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In copertina: Giubiasco, strada vecchia (vedi pagina 20) 
 

 
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 10.30 
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 Elia Zanolari, 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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Premetto che la morte di alcune persone ancora nel 
pieno delle loro forze e “nel mezzo del cammin di 
nostra vita” mi ha fatto riflettere, tanto quanto 
l’attentato di Manchester, o, ancora, l’esodo dei 
profughi che incontrano la morte nel mare.  

 
 
Carissimi, 
il trascorrere del tempo porta tutti a prendere coscienza del modo di vivere 
sia per essere contenti di dare risposte concrete alle nostre responsabilità, 
sia perché ci accorgiamo che il tempo passa e non torna più. 
 
Se il tempo passa e non torna più, 
significa che i tempi cambiano e noi siamo 
chiamati a riflettere sul modo di vivere, 
sul come incidere nella breve storia che 
chiamiamo il tempo della vita, su come 
educare e sulle scelte dei valori da 
preferire. Ci accorgiamo che non tutto ha 
un vero valore profondo e “non tutto ciò 
che luccica è oro”. 
 
Una riflessione che abbracci tutti questi ambiti la dobbiamo mettere in 
conto. Non è sbagliato dire che la “religione” prende in seria considerazione 
tutti i punti di domanda che ci siamo posti in questa apertura del discorso. 
La nostra fede in Cristo ci dice come noi siamo nel mondo con una 
vocazione. Dio ci ha chiamati in vita per dare senso e sapore alla vita degli 
uomini, sia privata che pubblica. Siamo rivestiti di una responsabilità non da 
nulla: vivere il tempo che abbiamo facendo il bene e dando posto a due sole 
realtà che tutto racchiudono: Dio e le persone. 
 
Il vero senso della vita ha due dimensioni: la prima consiste nel fare posto a 
Dio, mettendo in gioco la nostra libertà in modo da accoglierlo e farlo 



4 

diventare la persona che ci guida nelle scelte di valore e la seconda consiste 
nel prendere seriamente che non siamo al mondo da soli, ma con un’infinità 
di persone con le quali entriamo in relazione. 
Tutto quello che viviamo ha senso se messo in relazione a Dio, perché se 
Dio guida le nostre scelte saranno scelte che vanno oltre il tempo e 
prendono delle dimensioni eterne. Prendere Dio nella vita come guida ha 
come derivato che né denaro, né potenza umana, né violenza potranno 
divenire idoli. Se poi prendiamo a cuore le persone, coloro che sono umani 
come noi, anche se diversi di lingua e di cultura, allora prende posto in noi il 
rispetto dell’altro e sarà bandita ogni violenza e sopruso. 
 
Constato ogni giorno che quando la persona toglie la Trascendenza dalla 
propria vita, qualsiasi cosa può diventare prioritario a mo’ di idolo.  
Ci sono persone che mettono gli animali come scopo della vita. Altri 
mettono il dominio, altri ancora il denaro e il potere. Tolta la Trascendenza 
dalla vita, ognuno mette ciò che vuole e lo fa diventare ideale cui mette 
ogni altra cosa in seconda linea, perfino i sentimenti. 
La violenza degli estremisti è una mancanza di Trascendenza; il sopruso 
contro le persone è mancanza di Trascendenza. Tutto deriva dalla 
trasgressione alla prima delle dieci parole scritte nel decalogo. 
La Trascendenza illumina anche la persona e la rende capace di costruire 
una storia degna delle persone; una storia di convivenza pacifica, di dialogo, 
di valore da donare all’altro. La Trascendenza illumina i sentimenti perché 
non vengano usati per offendere e tradire, per circuire e per togliere la 
dignità e il rispetto. La Trascendenza porta la persona a valorizzare chi ha 
costruito un passato dignitoso per la persona umana e invita a mettere 
nella vita le premesse per un domani migliore per l’umanità. 
 
È bello coltivare la Trascendenza perché essa è sapienza, è equilibrio, è 
novità da scoprire e verità da seguire. 
 

Carissimi, tutto questo discorso per 
invitarvi a trascorrere, durante 
l’estate, rilassati dal tempo di 
vacanza, una vera ricerca della 
Trascendenza. Io chiamo la 
Trascendenza con il nome di “Dio, il 
Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo”. Alcuni dei miei lettori forse 
non hanno ancora fatto una scelta 



5 

precisa, ma sono convinto che sono alla ricerca dell’incontro con la 
Trascendenza.  
Per mettersi in contatto con la Trascendenza occorre il silenzio e la 
meditazione sugli avvenimenti che ci circondano. Bisogna avere il coraggio 
di entrare dentro sè stessi, perché è lì che abita la Trascendenza.  
La Trascendenza può parlare anche nella bellezza della natura, 
nell’abbondanza dell’acqua o nella forza di un fulmine, ma è dentro di noi e 
Lei stessa è alla ricerca di noi. L’incontro con la Trascendenza è 
sconvolgente perché dà senso alle cose, dona senso e profondità al nostro 
agire quotidiano.  
È bello incontrare la Trascendenza perché fa 
scoprire il senso della vita e del tempo che passa 
inesorabile. La Trascendenza alla quale io dò il 
nome del “Dio, Padre del Signore Gesù Cristo” è 
viva, parla e mi incarica di costruire un mondo 
degno degli uomini. Mi ama e mi sorregge, mi 
guida e mi loda. 
Non è Qualcosa di vago, ma è un Dio che è entrato 
Lui stesso nella storia e ha voluto dare senso alla 
storia. 
Sono contento di aver dato un nome alla 
Trascendenza perché Gli parlo e Lui m’ascolta. Lo 
posso incontrare in segni e gesti che hanno un 
significato ben preciso: a volte è come Luce; a volte è come acqua, a volte è 
come Pane, a volta è come Parola, altre volte è come olio. A volte ho 
bisogno di sentirlo nell’imposizione delle mani. Altre volte ascolta il mio 
canto; a volte mi chiama ad essere Popolo; a volte mi chiede il silenzio 
perché Lui ha desiderio di parlarmi; a volte è amore e mi dice che si 
nasconde nel fratello che incontro, specialmente se è un povero. È grande 
la Trascendenza cui ho dato il nome “Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo”! Mi ha promesso un’eternità felice oltre la storia che vivo con il mio 
corpo. Mi dona un destino di gloria e di festa. È grande la Trascendenza cui 
ho dato il nome “Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo”! 
 
A tutti lettori buona estate e auguro un profondo incontro con la 
Trascendenza. 

don Angelo 
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Anche se siamo ormai in luglio e chi è fortunato, e può permetterselo, pensa alle 
vacanze, io vorrei tornare al mese di maggio. Lo faccio per due motivi che a me 
sembrano buoni. Il primo è perché nel mese di maggio abbiamo celebrato una 
festa importante: la Pentecoste, la seconda perché papa Francesco in occasione 
della giornata mondiale delle comunicazioni, tenutasi pure in maggio, ha 
pubblicato un messaggio che a me personalmente è piaciuto molto e in qualche 
modo è legato alla Pentecoste e allo Spirito Santo. 
Con la festa di Pentecoste si sono conclusi i cinquanta giorni del periodo pasquale. 
E’ la festa dello Spirito Santo e della nascita della Chiesa. 
Il dono dello Spirito Santo si aggiunge agli altri regali che Dio ha fatto all’umanità, 
per amore il figlio Gesù si è fatto uomo, è morto per riscattare i peccati di tutti ed 
è risorto donandoci la vita eterna. Agli apostoli paurosi ha dato la forza di 
testimoniare il vangelo al mondo e a tutta l’umanità ha riempito il vuoto lasciato 
da Gesù tornato da dove era venuto: dal Padre. 
I sette doni dello Spirito Santo: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, 
Pietà, Timore di Dio andrebbero analizzati uno per uno per vedere come 
attualizzarli oggi nel nostro tempo. 
Papa Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni 
diceva che bisogna leggere anche le notizie più brutte con gli “occhiali giusti”. 
Facendoci ispirare dalla “Buona notizia”: il Vangelo e quindi Gesù stesso. 
Guardare i fatti con realismo, ma senza perdere la speranza che nasce nella 
“fiducia nel seme del Regno di Dio” che agisce sempre e comunque. 
In conclusione del suo messaggio diceva: 
“Chi con fede si lascia guidare dallo Spirito Santo diventa capace di discernere in 
ogni avvenimento ciò che accade tra Dio e l’umanità, riconoscendo come Egli 
stesso, nello scenario drammatico di questo mondo, sta componendo la trama di 
una storia di salvezza. Il filo con cui tesse questa storia sacra è la speranza e il suo 
tessitore è lo Spirito Consolatore (Spirito Santo). La speranza è la più umile delle 
virtù, perché rimane nascosta nelle pieghe della vita, ma è simile al lievito che fa 
fermentare tutta la pasta… 
Anche oggi è lo Spirito Santo a seminare in noi il desiderio del Regno attraverso 
tanti “canali” viventi, persone che si lasciano condure dalla Buona Notizia, in mezzo 
al dramma della storia, e sono come fari nel buio di questo mondo, che illuminano 
la rotta e aprono sentieri nuovi di fiducia e speranza”. 
Davanti agli avvenimenti terribili che sono successi in questi ultimi tempi è difficile 
vedere lo Spirito Santo “al lavoro”, ma la Speranza che nasce dalla fiducia nella 
Fedeltà dell’amore di Dio può illuminare il nostro cammino. Come diceva papa 
Francesco: “Non lasciamoci rubare la Speranza”. 

don Giorgio 
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Domenica 11 giugno 2017 la nostra comunità ha celebrato la Festa della Fedeltà, 
ricordando gli anniversari di matrimonio delle coppie che si sono annunciate. 
Ringraziamo il Signore per i doni che ha loro concesso in questi anni di vita 
coniugale; con la grazia della sua presenza riescano a portare a compimento la 
vocazione che ha loro affidato in famiglia e nell’apertura agli altri.  
Assieme a questi coniugi ha celebrato la sua fedeltà anche il nostro parroco, don 
Angelo, festeggiando il suo 50° anniversario di sacerdozio: è stata l’occasione per 
ricordare il cammino fatto fin qui, lungo e gioioso, e di rinnovare la promessa di 
servizio a Dio e ai fratelli. A lui giungano le nostre felicitazioni per questo 
traguardo. 
 
La comunità parrocchiale formula a tutti loro i migliori auguri per la continuazione 
del cammino!  

Johanna e Matteo BIANCHI (5), Matija e Mattia GERVASONI (5), Angela e Alberto 
GIANOLINI (45), Mariangela e Fabio JAUCH (45), Rosina e Rocco MARANO (50), 
Raffaela e Giorgio ULRICH (50), Maria e Nicola FANTACONE (60). Mancano nella 
foto Maria e Antonio DELMANO (60) 
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(Mons. vescovo Valerio ha espresso questi pensieri nell’omelia durante il 

pellegrinaggio diocesano a Sachseln in data 5 giugno 2017). 

 

 
Quando si fa visita alle terre nelle quali visse S. Nicolao non ci si può accontentare 
della bella vista del territorio geografico. Quei luoghi, la casa, la chiesetta del 
Ranft, l’eremo angusto, comunicano il segreto della vita del Santo.  
In quei luoghi Dio ha preparato un 
amico di Dio e un profeta. Siamo 
stupiti che abbia lasciato moglie e 
figli, ma sappiamo che li ha lasciati 
con il consenso di Dorotea e dopo 
aver incontrato l’essenziale. Questa 
decisione è scaturita da qualcosa che 
tutti abbiamo ricevuto: la potenza di 
Dio nel Battesimo; l’essere immersi 
in Cristo, rigenerati dallo Spirito 
Santo.  
Quando prendiamo atto di questa presenza trinitaria in noi tutto può essere 
rinnovato. La misericordia ci sommerge per diventare amici di Dio e profeti. 
S. Nicolao non ha scelto dove vivere. Era come noi, ha trovato dove vivere.  
Non ha dato per scontato di essere nato. Ha vissuto non più legato dai 
condizionamenti, ma con il profondo desiderio di essere libero per rispondere a 
Cristo. Non ha condotto una vita allo scopo di sistemarsi, ma ha teso l’orecchio per 
nascere dall’alto.  
La vocazione, anche la nostra, non è un’etichetta che ci spinge ad essere 
convenzionali. La vocazione è fresca, libera, anche dopo aver raggiunto una meta 
coma avere la moglie e i figli, l’incarico e la responsabilità pubblica.  
La nuova chiamata, la freschezza della vocazione, lo ha invitato a individuare nel 
profondo di sé Dio. Quando si prende seriamente l’ospite divino in noi può 
accadere tutto. Quando prendiamo seriamente Cristo come amore può capitare di 
tutto! Nasce il miracolo di avere uno sguardo di consolazione. A volte noi ci 
lamentiamo, dentro la nostra vocazione, di non essere ascoltati, ma, per essere 
ascoltati, bisogna avere qualcosa di incisivo da dire. 
Nicolao non ha fatto la lista delle cose negative, ma da laico plasmato dalla fatica 
del suo essere contadino è entrato nella profondità dell’abbandono all’amore di 
Cristo. Ha trovato così il modo per essere più fecondo di prima.  
L’eremo non è un guscio, ma è stato il luogo per coinvolgersi con la coscienza e 
diventare uomo, amico e fratello. Nel silenzio Nicolao ha trovato il vivere 
essenziale. 
Il nostro è un vivere complicato. Siamo confusi davanti a tanti avvenimenti. La 
nostra vita familiare è invasa dai lutti, dal dolore e dai problemi. La nostra vita 
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c’interroga. S. Nicolao ha colto che il mondo in evoluzione non dona unità. Allora si 
è immerso in Dio. Non si è isolato. 
È diventato invece amico di Dio e profeta.  
Entriamo anche noi in questa parte profonda di noi stessi, nella nostra coscienza, 
e, ascoltando l’amore di Dio, troveremo un cammino di bellezza e di pace, un’unità 
riconosciuta e accolta che ha valore per noi e per il mondo. 
La nostra difficoltà è quella di essere immersi in una quotidianità che si presenta 
con aspetti che ci danno fastidio. L’altro che incontriamo si presenta lontano dai 
nostri desideri e nutriamo ogni giorno il nostro scontento.  
Due sono i rimedi: 
 Cercare di sopportare e di perdonare, invece che fare la raccolta delle perle 

nere. 
 Rovesciare la problematica e partire da Dio e scoprire, nella nostra chiamata, 

una seconda vocazione, una seconda chiamata. È la chiamata di andare in 
profondità e voler essere fedeli a Dio in modo più profondo di prima. Non ci 
basterà più l’essere amorevoli e pacifici, ma diverremo fermento di bellezza e 
occasione di bene. 

S. Nicolao ci invita ad essere “eucaristici” che non 
significa soltanto saper dire grazie, ma metterci nelle 
mani di Dio: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Solo allora troveremo uno spazio infinito.  
Quando si cita S. Nicolao, di “non allargare troppo i 
vostri confini” non significa chiuderci in noi stessi, ma si 
afferma di darci dei confini per entrare nel profondo di 
noi, nel luogo della nostra crescita. Vuol dire 
apprezzare l’acqua viva che è Dio, che irrora la nostra 
vita, e divenire, noi, dono per gli altri in una presenza 
divenuta “diversa”, come una nascita dall’alto. 

 
don Angelo 
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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:___________________________________ 

Chiediamo un contributo di fr. 20.- per responsabilizzare gli iscritti. 
Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30. 
Da inviare entro il 16 settembre 2017 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 

Dal 30 settembre non si accettano più iscrizioni. 
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L’alta Valle della Città è viva e cammina guidata dai doveri civici, onorata di 
far parte della nuova Bellinzona, ma pure guidata dai valori della fede! 
Quanto alla fede ci sostiene la Messa della domenica che celebriamo con 
don Angelo e don Elia ai quali esprimiamo un grande GRAZIE. 
A don Angelo esprimiamo auguri per i 50 anni di ministero, con la speranza 
di vederlo e averlo ancora sano e attivo per molto tempo. 
 

Quanto al dovere verso gli edifici, abbiamo dovuto 
dare cura alla Chiesa di S. Antonio. 
Causa infiltrazione di acqua dal tetto, il soffitto del 
coro esigeva riparazione e l’intervento ci 
preoccupava. 
Ci siamo rivolti alla Ditta Salvia, che è intervenuta 
con sollecitudine e rispetto; ora se ne ammira 
l’esito. 
Grazie a direzione e operai! 
 
Il Consiglio Parrocchiale esprime soddisfazione e 
gioia per l’intervento e per il buon cuore di ognuno. 
GRAZIE! 
 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 
Graziella Boggini 
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In data 29 marzo 2017 abbiamo vissuto un incontro con Caritas Ticino che da 75 
anni è presente sul territorio cantonale. Per statuto Caritas segue i principi della 
dottrina sociale della Chiesa e ha il mandato di affrontare il tema della povertà 
nelle sue forme storiche e con gli strumenti che ritiene più opportuni. 
Ha un servizio sociale che risponde a varie sollecitazioni quali la consulenza, la 
gestione economica, la psicoterapia, la 
prevenzione e la lotta all’indebitamento. 
Caritas Ticino impiega inoltre, ogni anno, 
più di 900 persone in disoccupazione 
perché possano, attraverso piani 
occupazionali, riprendere l’attività 
lavorativa. Molti avranno visto la rivista 
“Caritas Ticino” o la produzione televisiva 
su Tele Ticino. 
Da noi a Giubiasco Caritas Ticino è 
presente con il punto vendita in Via 
Monte Ceneri. 
La serata è stata vissuta anche come dialogo della parrocchia con gli esperti di 
Caritas per discutere le iniziative caritative e sociali della parrocchia. Grande 
discussione è stata fatta sul tema dei poveri in situazione ricorrente che si 
presentano alla porta del parroco per chiedere denaro. 
È stato suggerito di verificare le situazioni di lunga durata attraverso l’intervento 
dell’assistente sociale, perché si giunga a sostituire l’aiuto finanziario ricorrente 
con una presa di coscienza delle radici profonde della mancanza di denaro 
nell’economia domestica. 
L’ultimo modo per aiutare è infatti l’aiuto in denaro, perché non tocca la radice dei 
problemi. 
Abbiamo poi ascoltato come sia necessaria la rete tra tutti gli Enti caritativi, perché 
la stessa persona non si presenti a tutti gli sportelli di soccorso. 
Abbiamo poi affrontato anche il tema della presenza di profughi e rifugiati per fare 
il modo che la comunità viva una carità affettiva e di servizio che vada incontro alle 
necessità di imparare la lingua e dia una risposta di apertura nei confronti dei 
bambini di famiglie profughe o rifugiate. 
Caritas parrocchiale si prefigge di tenere un aggiornamento a riguardo della 
presenza di famiglie rifugiate a Giubiasco. 
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Nel 1991, in occasione dei 700 anni della Confederazione elvetica, P. Callisto 
Caldelari scrisse e mise in scena con un gruppo di attori una sacra 
rappresentazione sulla figura di San Nicolao della Flüe, santo patrono del nostro 
paese. La ricorrenza del 600° anno della nascita di Bruder Klaus, come il popolo 
affettuosamente lo ha sempre chiamato, ci è sembrata un’ottima occasione per 
riprendere, questa volta in forma di oratorio, alcune parti di quel testo. 
È con questo intento che siamo riusciti a coinvolgere ancora una volta il Gruppo 
Sacre Rappresentazioni della Comunità del Sacro Cuore di Bellinzona, con cui da 
diversi anni collaboriamo attivamente nella messa in scena di teatri sacri, la Corale 
Santa Maria dei Miracoli di Morbio inferiore, il Coro della Cattedrale di Lugano e 
l’Ensemble Larius. Al maestro Vincenzo Giudici abbiamo chiesto di comporre i canti 
e le musiche di scena. 
Il racconto attinge alle fonti storiche per presentare una figura ‘famosa’ ma forse 
non veramente conosciuta: narra gli episodi salienti della vita di San Nicolao, il suo 
matrimonio con Dorotea Wyss, la sua carriera prima come soldato, poi come 
politico e infine, e soprattutto, la sua progressiva adesione a Dio, il suo divenire 
uomo mistico e mediatore. Più spesso si ricorda Nicolao per quello che ha lasciato 
(la carriera, la famiglia), ma è forse più interessante riflettere su quello che ha 
cercato e trovato. L’interesse è di far conoscere la biografia di Bruder Klaus, ma 
soprattutto riflettere sulla sua figura, sul suo essere santo di ieri e coscienza critica 
di oggi.  

Nei giorni precedenti, grazie all’iniziativa di don Angelo, ci saranno altre due 
interessanti proposte per meglio conoscere la figura del nostro Santo patrono: 

Domenica 10 settembre, San Nicolao della Flüe, un tuffo nella storia  
Presentazione di un’inedita biografia da parte dell’autrice Kathrin Benz Morisoli 

Lunedi 11 e martedì 12 settembre, Nicolas de Flüe en route 
padiglione itinerante di incontro e di riflessione sulla figura di San Nicolao 

 
La vostra Cantoria di Giubiasco  
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Cari lettori, 
come tutti sapete il sistema scolastico è in pieno cambiamento e anche noi, 
insegnanti di istruzione religiosa siamo coinvolti. 
La partecipazione degli allievi rimane molto buona, chi non si iscrive generalmente 
appartiene ad altre religioni. 
Sono molti anni ormai che spieghiamo la differenza tra il catechismo che si fa in 
parrocchia e l'insegnamento di cultura religiosa cattolica fatta a scuola. Cambiamo 
i nostri programmi per renderli sempre più adatti alle nuove situazioni, abbiamo 
tolto crocifissi, preghiere e tutto quello che può essere visto come un cammino di 
fede, stiamo attenti alle parole che usiamo nel rispetto di quei bambini che hanno 
genitori che non credono o che partecipano pur appartenendo ad altre religioni 
(purtroppo pochi ma succede). Insomma ci impegniamo davvero per dare a tutti la 
possibilità di partecipare e conoscere quel minimo di cristianesimo che permette 
di capire la storia e la cultura del nostro Paese, così che guardandosi intorno si 
possa ancora capire perché in piazza c'è una chiesa, nelle strade ci sono dei segni 
religiosi, di cosa parla la “Divina commedia", chi sono i personaggi seduti intorno al 
tavolo che ammiriamo nei quadri di artisti famosi in tutto il mondo, perché si sono 
seduti a mangiare, perché anche noi oggi ci raduniamo intorno al tavolo,... 
 
Per noi che abbiamo la fortuna di avere la fede, tutto ciò che ci circonda parla di 
Dio: le persone, la natura, la musica, la pittura... tutto ci ispira e ci motiva a vivere 
affidandoci a Dio. È meraviglioso per chi ha la fede e capisce cosa intendiamo… ma 
questo a scuola non possiamo dirlo perché non possiamo educare alla fede! 
Ci sono adulti che faticano ad abbattere gli ostacoli che hanno dentro per sentire 
parlare di Dio; sono legati agli errori della Chiesa, alla ricchezza del Vaticano, ai 
preti che non possono sposarsi, ... Molti poi sono arrabbiati con Dio, danno a Lui la 
colpa delle proprie insoddisfazioni, delle guerre che si dicono di religione, delle 
difficoltà e delle sofferenze che la vita pone.  
La religione non è solo cultura, storia, arte, costumi, tradizione, e noi lo sappiamo, 
non si può sostituire questa lezione come tanti desidererebbero. 
Insomma il nostro lavoro non è facile, ma è un'avventura intrigante e lo Spirito 
Santo ci aiuta. 
Aiutateci anche voi ad abbattere i vecchi pregiudizi per il bene dei bambini che 
hanno questa apertura mentale/spirituale, partecipano con entusiasmo e ci 
regalano tanti spunti per crescere insieme. 
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1 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
2 domenica XIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
6 giovedì 20.15 alle Fragranze incontro unico per i genitori in preparazione al 

Battesimo dei figli 
 
7 venerdì 1° del mese 
 17.00 Eucaristia 
 
8 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
9 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 mercoledì 19.30 a S. Antonio triduo in preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 
13 giovedì 19.30 a S. Antonio triduo 
 
14 venerdì 19.30 a Carena triduo 
 
15 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 domenica XV. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. 

Antonio 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio 
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17 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
22 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
23 domenica XVI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
24 lunedì 20.30 concerto d’organo a Giubiasco 
 
29 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 domenica XVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
31 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 

 

 
1 martedì 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 
 
4 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 
5 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 mercoledì 16.30 a Giubiasco triduo in preparazione alla festa dell’Assunta 
 
10 giovedì 16.30 a Giubiasco triduo in preparazione alla festa dell’Assunta 
 
11 venerdì 16.30 a Giubiasco triduo in preparazione alla festa dell’Assunta 
 
12 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
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13 domenica XIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 lunedì 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
15 martedì Solennità dell’assunzione della Beata Vergine Maria a Giubiasco e a 

Paudo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a Paudo 
 20.30 concerto OSI in Chiesa a Giubiasco 
 
16 mercoledì preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
19 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 domenica XX. del tempo ordinario e festa di S. Rocco a Lôro 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 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 27 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 10.30 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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27 domenica XXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 8.00 Eucaristia a S. Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 
1 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 
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
2 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 domenica XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
5 martedì 17.30 si riuniscono i cresimandi nei rispettivi gruppi di catechesi 
 
7 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
8 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
10 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 

 20.15 Angolo d’Incontro San Nicolao della Flüe, un tuffo nella storia  
 Presentazione di un’inedita biografia da parte dell’autrice Kathrin 

Benz Morisoli 
 
 
 
 

Lunedì 11 e martedì 12, in Piazza a Giubiasco sarà posata la tenda itinerante nella 
Svizzera per i 600 anni dalla nascita di S. Nicolao della Flüe. Le visite sono individuali. 
Vi sarà anche un momento di silenzio durante il percorso della visita 
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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: 
 
De Stefano Lucas di Francesco e Francesca Auricchio 
Gianossi Letizia Maria di Marzio e Bernadette De Palma 
Masarati Letizia di Andrea e Antonella Romano 
Tisocco Lia di Corrado e Claudia Ardia 
Toth Antal Cesare Filippo di Daniele Crivelli e Zsuzsanna Toth 
Dieguez Loris di Julio e Tamara Gatti 
Lucia Asia di Mauro e Antonietta Spartano 
Marino Julynn Rose di David Ducommun e Isabella Marino 
Anic Jason di Mario e Daiana Gianella 
Spadafora Bryan di Domenico e Patrizia Ripamonti 
Bomio-Pacciorini Misia Irene di Demis Bomio e Saira Soleto 
Mirizzi Lena Domenica di Vito e Fadime Celik 
Brancé Noemi di Christian e Jenny Muoio 
Matozzo Anaïs di Pierpaolo e Irene Ranti 
Filomarino Leonardo Giovanni di Luigi e Veronica Schipani  
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Aquilini Piera 1918 Bomio-Pacciorini Mauro 1965 
Tamagni Gianrino 1950 Chiesi Giuseppe 1950 
Fanaro Mirella 1975 Bagnovini Irene 1938 
Radaelli Gina 1921 
Pedraita Mauro 1950 a Carena 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Cavargna Simone e Molone Cristina 
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Palamara Salvatore e Festas Frazia Maria 
Gadola Mattia e Fumiano Anna 

 

Eucaristia domenicale 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste. 
 
Albanese Nicolas, Albertoni Lisia, Bazzurri Alissia, Bello Christian, Blaettler Alex, 
Boorova Sophia, Bulla Samuel, Bulotti Andrea, Buonocore Daniele, Campana 
Claudio, Coletto Nikita, De Bernardi Vittoria, De Lorenzi Leonardo, Dendena 
Alyssia, Dieguez Loris, Doneda Ilaria, Fantacone Nicolas, Fontebasso Enea, 
Fostinelli Enny, Franco Valeria, Giottonini Ilaria, Giuliani Gabriele, Gomes Teixeira 
Nathan, Kesedzic Stjepan, Lasia Ryan, Lombardo Clarissa, Losa Gabriele, Losa 
Gioele, Manini Sofia, Marazyan Naira, Maretti Jeremy, Marrazzo Emiliano, Marucci 
Samuele, Melke Samuel, Minella Matteo, Mombelli Enea, Mozzini Camilla, Musa 
Jacqueline,  Neuendorf Laura Christina, Osterwalder Gilda, Pace Salvatore, 
Palumbo Ilenia, Papagna Graziano, Peric Ivana, Priore Valeria, Ragone Noah, 
Rezzonico Gioele, Rodoni Nicolò, Romero Galindo Carlos, Roth Nicola, Schmidt 
Etienne, Stoepfer Steven, Toth Crivelli Antal, Vegnente Mario, Woldu Tegist 
Surafiel 
 
 
 
 
 

 

La strada vecchia, che portava e porta ancora a Pianezzo, è la strada della 
fatica di camminare a piedi. Una mulattiera segnata da cappelle che 
indicano la devozione di chi fatica a camminare in questa “valle di lacrime” 
che è la vita terrena. Chi la percorreva sostava per una preghiera e per 
chiedere la forza di raggiungere la meta, non solo la propria casa, ma anche 
la salvezza eterna. 
La fede era radicata nel cuore di molte famiglie e aiutava con la certezza 
della Provvidenza, della Vergine Maria come compagna di tante fatiche e 
qualche santo come persone che, con la fede, ha dato senso alla civiltà del 
suo tempo. 
Invitiamo a percorrere ancora questo tragitto, non solo per confrontarsi con 
la ripidità, ma anche per confrontarci con la fede degli avi. 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 2'060.— 
Hurni Eric e Dimitra in memoria di Adolphe, Tisocco Corrado in occasione 
del battesimo di Lia, Luciana con Valeria e Michele in memoria di 
Dell’Ambrogio Renzo, fam. Masdonati in memoria di Fausto, Albertini-Santi 
Aurora, Jurcevic Dragun, Gaia Fausta, Lepori-Cattani Renata, Micheli Tina, 
Ulrich Giorgio e Raffaela, Cavallero-Bassi Marisa, Tedeschi Alda, Morad 
Ghassan, Guerra Germana, fam. Delbiaggio Elmo, Taminelli Fausto e 
Madeleine, Zardo Agostino, Garbani Daniela, Cavallero Marisa, Fontana 
Plinio, Gada Barenco Luigi, fam. Ostinelli, Berti Marco, Marini Natalia, Paris 
Ines, Solari Stefanina, Blank Giuseppe, Walcher Carmen, Erzen Leona, Fazari 
Giuseppe, Fontana Roberto e Nicla, Kesedzic Luca, Gianolini Alberto, Orazi 
Franco, Skory Pier Giorgio, Lotti Alfredo, Sgarbi Renato e Teresa, Menozzi 
Bruno, Delbiaggio Daria in memoria dei defunti, Delbiaggio Elmo, Martinetti 
Maria Teresa, Peric Ljilia 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'419.15 
Mosca Viviana e Scopel in memoria della mamma Maria, Verena e Ivana in 
memoria della mamma Codiroli Rosina, Antonietta, Mauro e Lucia in 
occasione del battesimo di Asia, Toth Susanna e Crivelli Daniele in occasione 
del battesimo di Antal, Spadafora Domenico e Patrizia in occasione del 
battesimo di Bryan, Bomio-Pacciorini Demis e Saira in occasione del 
battesimo di Misia, Bomio-Pacciorini Tania con Federica e Jessica in 
memoria del caro Mauro, Fanaro Franco e Maria in memoria di Mirella, 
fam. Bancé Christian e Jenni in occasione del battesimo di Noemi, Gaia 
Fausta, Macelleria del Borgo, Rovere Rita, Taminelli Fausto e Madeleine in 
occasione della Prima comunione di Charlotte, Blättler Alex, Spinedi Carmen 
in memoria della sorella Piccinelli Maria, F.I., Rota Luigina in occasione del 
50.mo di sacerdozio di don Angelo, Guggiari Franco e Nadia, Codoni Carlito, 
Sgarbi Renato e Teresa, Sargenti Clara 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 290.—  
Borsa-Lafranchi Adriano e Paola nell’anniversario di Lafranchi Arturo, 
Jerman Stanisavljevic Cveta, Walcher Carmen in ricordo di Antonello, Gilardi 
Marco in memoria del caro papà Ardo, Moresi Mirto e Rita in ricordo di 
Elena e Vittorio, Fagetti Marino e Manuela in memoria di Bomio-Pacciorini 
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Mauro, Carbonetti Angela in ricordo dei cari defunti, Coluccia Giuseppe e 
Triestina in memoria dei defunti, Cidali Maria in memoria di Raimondo 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'080.— 
Tami Giuliana in memoria della mamma Emma, N.N. S. Antonio, Anna Maria 
Tamagni, i figli in memoria di Rusy Martini, Bontà Dolores Personico, N.N. S. 
Antonio, Anna Fehr-Naef, Bassetti-Bottinelli Nelide in ricordo di mamma 
Goldie – di zia Alma e fratello Nello, N.N. S. Antonio, Luzzi Anais e 
Lanfranco-Luzzi Giacomo per oratorio S. Bernardino, Mossi Giorgia in 
memoria dei nonni Marina Giuseppe e Fernando, N.N. Carasso, N.N. S. 
Antonio, Zbinden-Martinetti Liliana, Sandra e Giorgio Mossi Bellinzona in 
memoria di Mauro Pedraita, Dora Schaeublin in memoria di Mauro Pedraita 
per Oratorio S. Bernardino, Sabina e Davide in ricordo di nonno nello 
Bottinelli e bisnonno Flavio Rainoldi, Laffranchi-Tamagni Elena in memoria 
dei genitori 
 
Gruppo del giovedì Fr. 1'200.— 
 
Festa S. Bernardino, banco dolci e offerte Fr. 539.— 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 100.— 
Bontà Dolores, Delmenico Silvia, N.N. Carasso, Codiroli Marco e Franca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GIUBIASCO   
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 
Azione Cattolica 65-6960-7 Opere parrocchiali 
Esploratori S. Rocco 65-7800-3 Pianezzo 65-3009-7 
Cantoria 65-2231-0 Opere parrocchiali 
  S. Antonio 65-3518-0 

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ 
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Attività educativa all’Angolo d’Incontro. 
Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (anno scolastico) 

AVVENTURA DELLA FEDE 

 

 
- 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 Mossi Elena 091.857.50.14 
Gallacchi Andreina 091.857.47.17 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

 
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 

GRUPPI PARROCCHIALI 

 

 

 
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 
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Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 9.00 o 10.30 (date privilegiate): 23 ottobre (giornata missionaria), 20 
novembre (Cristo Re), 5 gennaio (Battesimo di Gesù) 15-16 aprile (notte pasquale e Pasqua), 4 
giugno (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 1. marzo al 15 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
Nell'ambito degli incontri mensili per le famiglie, dalle 12.00 alle 17.00. 
Tema: il documento di Papa Francesco sull'amore e la famiglia. 
2016 novembre 27  2017 gennaio 29 
 dicembre 18  febbraio 19 
    marzo 26 
    aprile 30 
    maggio 21 

CATECHESI PER ADULTI 

 

 
Giubiasco Angolo d'Incontro (20.15) a partire da martedì 6 settembre 2016 
don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (17.00) a partire da domenica 15 gennaio 2017 
don Roberto Roffi, Bellinzona  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch 
Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (20.00) a partire da martedì 16 maggio 2017 
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:   091.840.21.01 oppure  091.840.21.02) 
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo 
 
2016 settembre 1, 8* 2017 gennaio 12, 19* 
 novembre 10, 17*  marzo 9, 16* 
    maggio 4, 11* 
    luglio 6 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 

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

