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In copertina: La mosca 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, 
siamo ancora nell’onda della Pasqua che 
estende la sua presenza di vittoria sul male, che 
spinge tutti i credenti ad amare la vita e chiede 
di essere un popolo di speranza in quanto l’ultima parola sulla violenza e la 
morte la dice Dio, e non gli uomini. 
Essere un popolo di speranza significa avere la gioia di mettere l’amore 
dentro tutte le realtà che puzzano di morte, che sanno l’acido della 
sofferenza e odorano miseria ed emarginazione. 
Come credenti siamo chiamati a rivestire d’amore queste tante, troppe, 
ferite che conducono l’umanità alla morte, perché sappiamo che il canale 
attraverso il quale Dio raggiunge il cuore delle persone è l’amore. 
Il Venerdì Santo e le sofferenze di Cristo, nel suo silenzio e nel suo subire 
senza aprire bocca, il perdono che ha offerto ai suoi persecutori e 
crocifissori è stato l’eloquente canale d’amore attraverso il quale Cristo è 
giunto alla risurrezione e alla nuova vita. Noi battezzati siamo orgogliosi di 
essere lievito immesso nella pasta del mondo violento, perché Dio faccia 
lievitare la massa; sappia infondere il sapore della freschezza e la 
croccantezza come di pane che nutre la famiglia umana che vive sul pianeta 
Terra. 
 

 
Noi cristiani rivestiamo d’amore chi si avvicina alla morte non con 
l’adesione a “Exit” o alle società che fanno finire la vita immettendo veleno 
di morte. Noi ci accostiamo al sofferente con la mentalità che in lui abita il 
Cristo e che la sua sofferenza ha un valore di lievito. Ci accostiamo con 
l’amore e la preghiera, nell’umiltà di non capire tutto, ma di essere certi che 
la sofferenza parla a tutta l’umanità, alla famiglia, alla persona, della 
povertà insita nell’individuo. Dio è la forza che salva anche quando i medici 
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non guariscono. Dio è la forza, anche quando i mezzi scientifici si 
proclamano sconfitti nella loro limitatezza.  
Noi cristiani, perché pasquali, siamo come dei pazzi che cercano le 
situazioni più sofferenti per entrare con professionalità e con speranza nelle 
sacche di emarginazione dove si covano sentimenti di vendetta e di 
reazione violenta. Quelle sacche di periferia che fanno violenza anche alla 
polizia che vuole intervenire sono minacce, perché hanno l’odore acre della 
miseria e della morte, dell’anarchia e della libertà mal usata. 
La Pasqua invita tutti i battezzati a terminare la Liturgia con il proposito si 
studiare la politica sociale suggerita dal Concilio Vaticano II per affrontare 
con verità e dignità della persona i pericoli del licenziamento nelle aziende 
ormai giunte all’esaurimento delle risorse. 
Quando il mondo crolla perché si è fidato tanto o troppo del benessere 
materiale e del capitale, ecco che il popolo della speranza cerca di leggere le 
radici del disagio, a volte rivolto ancora verso l’opulenza, per distogliere il 
maggior numero dei fratelli dal possibile lastrico. 
In una società in crisi come la nostra, nella quale sprizza veleno di morte in 
mille modalità ecco che la Pasqua ci invita a rimboccare le maniche. Ci invita 

a metterci nella mano di Dio come ha 
fatto Gesù Cristo sulla croce: “Padre, 
nelle tue mani affido la mia vita”. (Lc 
23,46) 
Non è un caso che Cristo abbia anche 
gridato, come penultima parola: “Ho 
sete!” (Gv 19,28) 
Egli manifestava la sete che tutti 
guardassero a Lui quando era trafitto. 
Aveva detto, infatti: “Quando sarò 
innalzato attirerò tutti a me!” (Gv 

12,32) 
Come davanti alla mancanza di risorse si è chiamati a risparmiare e, 
risparmiare diventa un’impresa, perché le risorse scarseggiano, così, in 
mezzo a tanta crisi e a tanta violenza, siamo chiamati ad essere popolo di 
speranza che, in mezzo allo scarseggiare dell’amore, aderisce alla modalità 
dell’amore. 
Essere popolo di speranza significa questo. 
Non è una speranza che si arrende agli avvenimenti ormai giunti a uno stile 
negativo offerto dalla maggioranza, ma crede, invece, che la soluzione vera, 
che è salvezza, viene dal Vangelo e da Gesù Cristo, Signore della storia. 
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L’invito offerto a noi dalla Pasqua è quello di prendere tra le mani l’umiltà 
della fede; far fiducia a Cristo che offre strade a noi incredibili. 
 

 
Siamo la Chiesa del Signore, guidata dallo Spirito Santo che è Spirito si 
sapienza e di intelletto, di consiglio e di fortezza, di scienza, di pietà e di 
timore del Signore. 
Quando ci si trova ai crocicchi delle strade e si rimane disorientati, gli 
uomini capiscono la loro povertà e invocano l’aiuto di Dio. Dio ci offre di 
radicare la nostra esistenza in Cristo che ha vinto il peccato del mondo e la 
morte. 
È sicuramente una proposta che ci rimette 
in discussione, ma non è lontana. È la 
proposta che i nostri genitori, fin da 
bambini, forse con modalità che abbiamo 
rifiutato, ci hanno sempre indicato. 
È una proposta che già è nel nostro intimo e 
nel nostro cuore. Non dobbiamo 
attraversare il mare per dire: “Chi andrà a 
prendercela?” Non è nemmeno lassù, in 
alto, nei cieli, perché qualcuno possa dire: 
“Come faccio a raggiungerla?” (Dt 30,13). È dentro il nostro cuore e attende 
solo che la nostra libertà decida per Lui. 
 
Carissimi lettori, la solennità di Pasqua ci ha fatto sentire importanti. Dio ci 
ha fatto diventare il lievito in mezzo ai popoli. Cristo Gesù ci ha consegnato 
il comandamento nuovo:  
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati.  
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.  
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.  
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto 
conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.  
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri (Gv 15, 12-18). 
A noi che lo sappiamo è dato di trasformarlo in stile di vita. 

 don Angelo 
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La festa nella quale i bambini iniziano a frequentare la domenica in chiesa per 
celebrare l’Eucaristia interroga tutta la comunità. 
L’Eucaristia deve, nella Liturgia della Parola, essere alla portata dei bambini. La 
nostra parrocchia già ha messo in atto iniziative che facilitano la comprensione 
della Parola di Dio. I bambini escono con un catechista e si immergono 
nell’argomento offerto dal Vangelo. Raggiungono poi la comunità degli adulti con 
le preghiere dei fedeli preparate da loro. 
Devo ringraziare chi si mette a disposizione di questo momento che rende viva la 
Liturgia domenicale. 
I bambini che si accostano alla Messa festiva possono assumere l’incarico di servire 
all’altare.  
Questo servizio è molto importante, perché appaia la presidenza del celebrante in 
tutta la sua dimensione e bellezza. 
Una fatica non indifferente sarebbe quella di avere dei turni di servizio che 
coprono l’Eucaristia prefestiva del sabato sera, l’Eucaristia delle ore 8.00 in S. 
Giobbe, l’Eucaristia delle 9.00 e anche quella delle 10.30. 

Il servizio innalzerebbe di dignità 
tutte le Messe festive, senza 
alcuna distinzione tra le tante 
Messe che vengono celebrate in 
parrocchia. 
Come sappiamo, per l’esperienza 
vissuta, i bambini sanno 
affrontare le fatiche se 
accompagnati dai propri genitori. 
Uno dei problemi di questo 
nostro tempo è la frequenza 

regolare degli adulti, genitori in primis, alla Messa festiva. Si sa che molte famiglie 
sono divise e che i bambini passano il fine settimana con il partner con il quale non 
vivono i giorni feriali. Sappiamo che il ritmo della settimana è opprimente per 
molti e si desidera cambiare dimora nel fine settimana per gustare la famiglia. 
Tutte realtà che accompagnano la famiglia, insieme a altre ristrettezze che 
occupano il giorno di sabato e di domenica nelle faccende domestiche. 
Tuttavia Dio si merita anche il culto festivo. Le nostre orecchie godrebbero 
dell’ascolto della Parola di Dio e si incontrerebbero anche le persone che 
condividono la stessa fede nel Cristo. 
Faccio appello anche ai genitori perché i loro figli si mettano a disposizione del 
servizio domenicale attorno all’altare.  

don Angelo 
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Tre sono le parole che mi passano per la mente in questo momento: 
 

 
Dire che siamo in primavera è come 
inventare l’acqua calda. La primavera è un 
avvenimento che arriva ogni anno, ma 
che a me personalmente meraviglia ogni 
volta. Il risveglio dopo l’inverno della 
natura sia vegetale che animale è sempre 
una cosa bella.  
Nel libro dell’Apocalisse (3,1-22) Dio 
rimprovera il popolo della Chiesa di 
Laudicea di essere “né freddo né caldo”, 
ma “tiepido” e uno dei rimedi per 

migliorare è quello di comprare un “collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la 
vista” per vedere le opere di Dio. A volte noi esseri umani necessitiamo di questo 
collirio per apprezzare la bellezza del creato che rinasce a primavera e che noi non 
vediamo più. 
La Pasqua, cadendo quest’anno presto, ha avuto un legame speciale con l’inizio 
della primavera. Ogni anno ricordare nella Settimana Santa la morte e la 
risurrezione di Cristo non è solo continuare una tradizione antica, ma il momento 
di “rinascita primaverile” della nostra fede. 
La parola misericordia, che contiene “cordi” dal greco “cardia”, che significa cuore 
è strettamente legata alla Pasqua, perché è dove l’amore misericordioso di Dio 
raggiunge il culmine con Gesù che dona tutto se stesso. 
Il nostro vescovo Valerio ha scelto come chiesa del giubileo dell’anno Santo della 
Misericordia per il Sopraceneri la chiesa della Madonna delle Grazie a Bellinzona. 
La Porta Santa passa proprio sotto il grande affresco della crocefissione, immagine 
viva della misericordia Divina.  

Auguriamoci che questo anno 
speciale renda “di carne” tanti 
“cuori di pietra” o per lo meno ci 
faccia riscoprire di averlo, un cuore, 
come è successo a S. Paolo sulla via 
di Damasco. 

Don Giorgio 
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La comunità invita tutti gli sposi che celebrano nel corso del 2016 un 
anniversario di matrimonio particolare (5, 10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla 

 

che avrà luogo 
domenica 22 maggio 2016 

durante la S. Messa delle ore 10.30 
 
 
 
Le coppie presenti rinnoveranno 
la fedeltà reciproca annunciata il 
giorno del loro matrimonio 
assieme alla promessa di 
donazione, di amore e di 
condivisione per tutta la vita. 
 
 
 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta 
la comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco 
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di 
Cristo di amarci gli uni gli altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie 
celebranti ed i loro parenti. 
 
 
In fondo alla chiesa troverete un formulario sul quale siete gentilmente 
pregati di scrivere i vostri dati in modo da poter organizzare al meglio la 
celebrazione. 
 
Vi aspettiamo. 
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Ci è stato chiesto di scrivere per i lettori di Vita parrocchiale la nostra 
esperienza di catechisti alle prime armi, e lo facciamo volentieri. Tutto è 
cominciato... quasi due anni fa, quando dopo esserci sposati in una bella 
giornata di luglio, ci siamo trasferiti a Giubiasco, in un appartamentino "in 
burghètt" come direste voi. 
A differenza dei soggiorni settimanali per studio 
o per lavoro, in quel momento abbiamo 
cominciato a vivere a Giubiasco come coppia, 
come nuova famiglia. Abbiamo quindi voluto 
integrarci nel paese e nella comunità 
parrocchiale. 
Mai avremmo pensato che don Angelo ci 
avrebbe chiesto di svolgere il ruolo di catechisti 
per un gruppo di cresimandi; che fiducia! Non 
sapevamo bene cosa aspettarci, ma quando ce 
l'ha proposto, forse con un po' di incoscienza, 
abbiamo accettato.  
 
Inizialmente la cosa ci spaventava un po', ci siamo chiesti cosa avremmo 
potuto insegnare: non abbiamo studiato teologia, né seguito corsi 
particolari... e avremmo dovuto gestire da soli un gruppetto di curiosi e 
vispi ragazzi. "Chissà se riusciremo a rispondere a tutte le loro domande? 
Chissà se riusciremo a prepararli bene? Chissà se riusciremo a non annoiarli? 
Chissà..." Quante incognite! D'altra parte c'era però anche la curiosità di 
cominciare una nuova esperienza, di conoscere questi ragazzi coraggiosi, 
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che al giorno d'oggi hanno ancora voglia, dopo giornate già molto intense di 
scuola e di studio, di prepararsi a ricevere lo Spirito Santo. 
Volevamo fare questo servizio anche per ringraziare il Signore, che ci aveva 
benedetti e che continua a benedirci tutti i giorni. 
Gli altri catechisti ci hanno dato una mano per quanto riguarda il 
programma, qualche dritta e poi via! Abbiamo cominciato ad ottobre. 
Abbiamo subito avvisato i ragazzi che eravamo alle prime armi e che 
dovevano avere un po' di pazienza con noi e avvisarci se c'era qualcosa che 
non andava bene.  
Ci stava a cuore riuscire a trasmettere loro 
l'esperienza meravigliosa, la gioia di conoscere 
Gesù, di stare alla Sua presenza e di averlo 
come Amico e come Re. 
 
Certo questo avrebbe richiesto anche una 
coerenza nella nostra vita, una testimonianza 
per i ragazzi. Sarebbe stata una grande 
responsabilità... forse un po' troppo ambiziosa! 
Facendo catechismo ai ragazzi, abbiamo 
cercato anche noi come coppia di chiederci come viviamo alcuni valori che 
emergevano dai vari incontri. Non sempre potevamo dire di riuscire a vivere 
questi concetti... e anche per noi in questo senso è stato un anno di 
autocritica, di crescita, di tentativi di miglioramento, di riavvicinamento. 
 
A volte era difficile preparare gli incontri, ma grazie all'aiuto degli altri 
catechisti e del Signore, ce la siamo sempre cavata (o così crediamo). 
Condividere le nostre difficoltà, ascoltare i loro problemi, ci ha resi un 
gruppo e forse a tratti anche una piccola famiglia allargata. 

Speriamo di essere riusciti non solo ad 
insegnare qualcosa, ma anche a trasmettere 
ai ragazzi un po' di amore che noi stessi 
sentiamo di ricevere ogni giorno da Dio. 
 
È stata un'esperienza specialissima, una 
grande gioia! 

Mosè e Marta 
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Sono loro… a volte in molti, altre meno. Piccoli e gioiosi, attenti, forse pure 
un po’ troppo chiacchieroni e assonnati, ma orgogliosi di poter decorare 
con il loro operato le celebrazioni…. sono i CHIERICHETTI! 
È proprio questo il loro ruolo: decorare. 
Grazie a loro è possibile sottolineare l’importanza della Parola di Dio con i 
due candelieri, oppure quella del cero pasquale, della croce e dell’altare, 
ecc. con il profumo dell’incenso. Ci aiutano a comprendere quanta ricchezza 
è contenuta nella celebrazione della Messa. Inoltre aiutano concretamente 
il sacerdote al momento della presentazione dei doni all’altare, durante i 
battesimi o nella lettura delle preghiere grazie al sostegno del messale. 
Si tratta di piccoli gesti e attenzioni che fanno la differenza…. e per quanto 
celebriamo è una differenza che vale, che dovremmo desiderare, quasi 
esigere. 
Per i chierichetti stessi inoltre è pure un servizio che li aiuta a vivere più 
consapevoli la Messa. Con un piccolo impegno di circa un’ora al mese 
imparano a conoscere i tempi, i luoghi e gli oggetti necessari nei vari riti. 

 
 
 
 
 
 
 
Un piccolo appello rivolgiamo a chi, genitori o nonni, apprezza e desidera 
che questo decoro duri e si tramandi nel tempo; 

invitate i vostri piccoli, che hanno già ricevuto il Sacramento della prima 
Comunione a prender parte della squadra chierichetti. 

 
Basta annunciarsi al parroco entro settembre 2016. 
 
Mettiamo un fiocco alle nostre celebrazioni! 
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Se c’è un rimprovero cui mi associo a riguardo della nostra vita di oggi è che 
abbiamo perso l’estetica della storia. 
L’estetica è tutto ciò che serve per piacere, per essere attraenti. L’estetica è 
fatta di piccole cose, a volte effimere, ma sono il valore aggiunto alla 
sostanza. 
Ebbene quando sentiamo una notizia, subito, come abitudine, siamo 
sospinti a cercarne gli aspetti negativi. Quando si compie un’opera, 
un’azione, anche in ordine a cose belle di solidarietà e di condivisione, 
subito si fanno avanti i “se” e i “ma”.  
Quanto poco abili siamo diventati a sostenere le persone, i politici, le 
autorità, o anche il semplice cittadino dando loro atto che stanno facendo 
una cosa bella, frutto di tante pensate in ordine al miglioramento dello stile 
di vita. No. Subito e solo le critiche. Abbiamo perso l’estetica della vita e 
della storia. 
Non siamo onesti verso il bene che spinge dentro la vita di ogni persona. 
Non sappiamo riconoscere che quello che altri fanno, vale la pena 
incentivarlo. A volte, solo con piccole correzioni, le iniziative (si chiamano 
così perché sono all’inizio di un cammino!) potranno diventare ancora più 
vantaggiose. 
No. Subito demoliamo per paura che 
cresca un grattacielo di bontà e di 
bellezza fatto dagli altri e non da noi! 
Abbiamo perso l’estetica della storia e 
siamo divenuti criticoni e demolitori. 
Di ogni cosa nuova dovremmo imparare 
ad elencare, prima, almeno tre aspetti 
positivi e belli, poi una sola critica, 
quella che a noi sembra essere la critica 
che lascia ancora spazio al miglioramento dell’idea. 
Perché non sappiamo cercare gli aspetti della bellezza? Ci siamo accecati 
nell’abitudine di avere paura di ogni novità? 
Credo che, dentro nel profondo di noi, usiamo male la nostra libertà, perché 
non usiamo più la spinta che il bene porta dentro di sé. Ogni cosa bella, ogni 
proposta ragionata ha dentro di sé il propellente necessario per raggiungere 
la sua pienezza. Bisogna lasciarle il tempo di percorrere gli spazi. Bisogna 
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lasciarle libera la strada, senza 
porre subito ostacoli che la 
potrebbero disintegrare, in modo 
che prenda forza e consistenza… 
poi la cosa va da sé come un 
satellite nello spazio. 
Con questa mia osservazione non 
riuscirò certo a cambiare il mondo. 
Posso però migliorare me stesso. 
Voglio cercare ciò che di positivo ci 
sarà in ogni cosa che vedo e che 
sento in modo da riportare 

l’estetica alla storia, altrimenti, la storia, è una brutta storia! 
 
Se lo facessi anche tu? Saremmo già in due! 
 

don Angelo 

 
 
 
 
 

 

 
Una delle opere di misericordia ha come titolo: “sopportare le persone 
moleste”. 
La sopportazione ha, solitamente, il canale della volontà. Si dice: “Faccio 
fatica, ma devo sopportarti!” Sappiamo che la volontà, da sola, cede alla 
pressione.  
“Non ce la faccio più e mando la persona a stendere!” 
Ma la sopportazione ha anche un canale rivestito di fede, quando si vuole 
lasciar al tempo di cambiare una persona.  
La pazienza è d’obbligo. Bisogna accompagnare la situazione con due 
iniziative: la preghiera, prima, e porre un’attività concreta, poi, che porti la 
persona a stimolare la sua parte buona, in modo che, presto o tardi, cessi di 
essere molesta. 
Vuoi provare con la mosca? Perché non ti sia molesta, prova a mettere 
accanto a te un po’ di miele su un piattino. La mosca ti ringrazierà per il cibo 
e, nel tempo che passerà a nutrirsi, non sarà per te di noia! 
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La preparazione all’accoglienza dei bambini alla Messa festiva ha dato alla 
Parrocchia una forma di vita. Ogni settimana la sala S. Sebastiano è diventata 
luogo di ritrovo per gli otto bambini che, con immensa gioia, hanno camminato 
verso l’incontro con Cristo nel sacramento dell’Eucaristia. 
Lo avevano già fatto una prima volta con la festa del perdono, alla fine di gennaio: 
la prima volta che si accostavano al sacramento del perdono. 
È vero che il paese di Pianezzo è un paese senza piazze, né ristoranti. La sola scuola 
con il negozio “La botèga de la val” sono gli unici luoghi d’incontro.  
La chiesa parrocchiale, in questo anno, è divenuta un luogo d’incontro dei genitori 
che hanno accompagnato i figli all’esperienza della Messa festiva. Alcuni incontri 
con i genitori dei bambini, provenienti anche da S. Antonio, hanno dato vita a un 
respiro comunitario nello stile della fede e della religiosità, con canti di lode e 
celebrazione dell’incontro con Cristo nel Sacramento. I ragazzi hanno visto con i 
loro occhi una comunità che celebra il Signore nel giorno di festa. 
Anche gli incontri, tenutisi a 
Giubiasco con tutti bambini 
radunati per una formazione 
univoca tra tutti i gruppi, hanno 
dato vita a forme di comunità, 
sempre legati alla fede in Cristo Gesù. 
Siamo insomma divenuti più Chiesa. Radunati attorno all’altare, per manifestare la 
fede in Cristo, ci siamo incontrati con la nuova generazione. 
Ci poniamo seriamente delle domande.  
Come proseguire dopo la festa? Quali potrebbero essere gli incontri che 
fermentano un gruppo che ha cominciato ad esistere? 
Quanto viviamo per la fede noi adulti, corrisponde a orari in cui i bimbi potrebbero 
aggregarsi? 
C’è un gruppo di genitori disposto a mettere in programma qualche incontro, 
anche ricreativo, perché questi bimbi non finiscano col disperdersi? 
L’incontro con la prossima generazione ci chiede impegno, creatività e continuità. 
Saremo in grado di dare una risposta? 
I semi coltivati sono sempre cresciuti. Occorre tenerezza, gioia ed entusiasmo 
perché, innaffiati e protetti dalle erbe cattive, diventino piante che danno frutto. 

 
don Angelo 
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1 domenica VI. di Pasqua e Solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 Festa diocesana dei bambini a Lugano 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Solenne Eucaristia a Pianezzo 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
4 mercoledì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
5 giovedì Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
8 domenica VII. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 

 
9 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti. Tema: Misericordia 

e non giudizio 

Da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco, 
preghiera allo Spirito Santo 
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12 giovedì 20.15 – alle Fragranze 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo 
dei figli (1° figlio) 

 18.00 all’Angolo d’Incontro cineforum diocesano con don Claudio Laim: 
Uomo morto in marcia (1995) 

 
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 
 
14 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 17.00 veglia allo Spirito Santo a Giubiasco 
 
15 domenica di Pentecoste 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 lunedì di Pentecoste 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 Pellegrinaggio diocesano a Caravaggio con il Vescovo Valerio 
 
19 giovedì 20.15 – alle Fragranze 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo 

dei figli (dal 2° figlio) 
 18.00 all’Angolo d’Incontro cineforum diocesano con don Claudio Laim: 

About Schmidt (2002) 
 
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 
 
21 sabato corso d’aggiornamento per docenti di religione alle Scuole elementari 
 
22 domenica Solennità della Santissima Trinità e festa della fedeltà a Giubiasco e 

festa di S. Bernardino a Carena 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia e festa della fedeltà a Giubiasco – segue aperitivo per i 

festeggiati e i familiari 
 10.45 Eucaristia a Carena  
 14.30 Lode vespertina a Carena 
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26 giovedì Solennità del Corpo e del Sangue del Signore e chiusura dell’anno 

pastorale 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande 
 (in caso di cattivo tempo, orario festivo) 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 12.00 a Giubiasco pranzo in comune a chiusura dell’anno pastorale 
 18.00 all’Angolo d’Incontro cineforum diocesano con don Claudio Laim: 

Terra amata (1995) 
 

 
28 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 domenica IX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 

ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA 

Incontrare Cristo nell'Eucaristia 

 
23 lunedì 9.00-11.00 esposizione e adorazione individuale 
 14.00-16.30 adorazione individuale 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia  
 
24 martedì 9.00 Eucaristia  
 9.30-11.00 adorazione individuale 
 14.00-16.30 adorazione individuale 
 16.30 adorazione comunitaria e benedizione 
  
25 mercoledì 9.00-11.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale 
 13.30-14.15 adorazione bambini e ragazzi 
  segue adorazione individuale fino alle 17.00 
 17.00 adorazione comunitaria 
 16.15 Eucaristia in Casa Anziani 
 17.30 Eucaristia prefestiva 

A partire da questa settimana, 

non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio 
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2 giovedì 18.00 all’Angolo d’Incontro cineforum diocesano con don Claudio Laim: Il 

pranzo di Babette (1987) 
 
3 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
5 domenica X. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 dalle 11.00 alle 16.45 a Bellinzona incontro dei cresimandi e Giubileo dei 

ragazzi 
 
11 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 domenica XI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 

 
18 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 domenica XII. del tempo ordinario 
 Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 
20 lunedì non c’è Eucaristia in Parrocchia 

A partire da domenica 19 giugno 2015 

ha inizio l'orario festivo estivo 

Venerdì ore 19.30 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 Pianezzo 

Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio 

 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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25 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
26 domenica XIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 
28 martedì 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 mercoledì Festa dei Santi Pietro e Paolo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

 

 
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 20.15incontro 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 festa della Madonna del 

Carmelo 
 
14 giovedì 19.30 a S. Antonio triduo 
 
15 venerdì 19.30 a Carena triduo 
 
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 
 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: 
 
Koro Elia di Malek Koro e Seyde Aytogan 
Pugliesi Martino di Giovanni Pugliesi e Ilaria Anastasi 
Pejakovic Jordan di Daniel Pejakovic e Martina Golub 
Manfreda Simone di Antonio Manfreda e Tania Loddo 
Ciarliero Liam Giuseppe di Lucia Ciarliero 
Basile Gabriel di Enzo Basile e Laura Sanchez Gonzalez 
Rusconi Francesco di Moreno Rusconi e Merivania Nascimento de Sousa 
Uzochukwu Adaora di Michael Uzochukwu e Elisabeth Songu 
Brancatelli Sarah Irene di Gaetano Brancatelli e Susanne Geywitz 
 
Pianezzo: 
Fernandez Parra Felipe di Francisco Miguel e Lara Piazzo 
 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Bettosini Alcide 1925 Dioli Attilio 1976 
Bassetti Pierino 1928 Ravani Mario 1947 
Masdonati Igea 1934 Pilloud Saschia 1917 
Guerra Maris 1962 Lotti Mario 1965 
Lombardino Giuseppe 1930 Tamagni Natalina 1927 
Maggetti Rinaldo 1943 Buletti Lelia 1921 
Paron Maria 1936 Tamagni Floriano 1956 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'080.— 
La figlia Marita in memoria del padre Bassetti Italo e della zia Marina; Silvana e M. 
Grazia Paron in memoria della mamma Maria; Lotti Alberto e Graziella in memoria 
del figlio Mario; Sandra Eros e Annamaria in memoria di Bassetti Pierino; Canonica 
Elisabetta; Bruschi Walcher Carla; Duchini Mariuccia; Mossi Flavia, Elena e Bruna in 
memoria di Verga Valeria; sorelle Buletti; fam. Freuler Andrea e Marilena; Zanolari 
Carlo; Duchini Elisabetta; Coluccia Emanuele; Passoni Rosa; Guerra Germana; Vit-
Wagner G.; Manini Marzio e Fausta; Bassetti Celina; Jerman Stanisaljevic Cveta; 
Cimino Cristina; Martinetti Maria Teresa; Genini-Lombardi Luciana; Febbrile Anna; 
Pedroni Mario; Ulrich Ugo in memoria della moglie Elda; Ruffa Irene; Rossi Maria; 
Gianocca Erica; Genasci Arnoldo; Rossi Bruno e Sylvia; Paris Ines; Mossi Ugo; 
Ghiringhelli Clara; Dalessio Filomena; Antorini Ottavio; Gianolini Sergio; Lavizzari 
Mario; Tamagni Guido; Blättler Hermann; Caldi Michele; Blank Giuseppe in 
memoria di Lucile; Orazi Franco; Fiori Gemma; Bonic Adolf; Fazari Giuseppe; 
Zanolari Carlo; Bassetti Daniela; Schmid Marisa; Fontana Roberto e Nicla; Fontana 
Alberta; Maranesi Antonella; Luburic Mladen; Colombi Lucia; Di Grazia Grazia; 
Zardo Agostino; Martinetti Maria Teresa; Delbiaggio Daly, Albertini-Santi Aurora; 
Antognoli Maria; Restivo Rosanna  
                           
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE  Fr. 1'035.— 
Martignoni Sandro; Turba Luciano; Duchini Mariuccia; Stornetta Pio; Passoni Rosa; 
Bruna e figli e famiglie ricordando René; Pedroni Mario; Mercadante Giuseppe; 
Tonini Gianrico; Crugnola Adele; Gianolini Sergio; Casella Antonio; Walcher 
Carmen; Perozzi Pier Luigi e Margherita; Stoppa Carmencita; fam. Guggiari Franco 
e Nadia; Musatti Giuseppina in memoria del marito Bruno; Luburic Mladen; 
Pedrazzoli Enrico e Serena; Trisconi De Bernardi Michela; Musatti Rita; fam. 
Melera-Sartori Adelio e Germana 
 
  
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr  2’020.— 
Corti Libero e Noris in memoria di don Emilio Conrad; Passoni Rosa in memoria di 
Cavallero Luigi; Bassetti Celina per le Suore misericordine; Stähli Lena e figlie in 
memoria di Stähli Giuseppe e Anna; Rivola Piero e Susanna; Pronini Sandro; 
Deprati Silvana per le Suore misericordine; Ravani Vera in memoria del marito 
Mario; Barazzoni Carla per le Suore misericordine; i figli in memoria della mamma 
Verga Valeria; Gianolini Sergio per le Suore misericordine e per Azione cattolica; 
Manzocchi Bianca; Marrazzo Stefania 
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S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 650.— 
Buletti Germana in memoria di Marina Bassetti, Tami Giuliana in memoria 
di mamma Emma, Bontà Dolores Personico, N.N. S. Antonio, Franca Bassetti 
in memoria di Pacciarelli Andrea Lumino, Cardinetti Enrichetta in memoria 
di Marina Bassetti, Sabina e Davide in ricordo di nonno Nello Bottinelli e 
bisnonno Flavio Rainoldi, Loredana e Marco Gudo, Laffranchi Elena 
Bellinzona in memoria dei genitori Armando e Mirta 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 50.— 
Marisa Delmenico Bellinzona, Bontà Dolores Personico 

 
 

 
 

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 2016 gennaio 18 
    febbraio 22 
    marzo 14 
    aprile 11 
    maggio 9 
Angolo d’Incontro ore 15.00 e 20.15 
 

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

