
1 

  
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

In copertina: chiesetta sul passo del San Jorio (foto: Geo Saldarini) vedi pag. 11 
 

 
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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Carissimi, 
Mi è stato detto che la seconda religione, dopo 
quella cattolica, è quella di essere non credente. 
Mi accosto a questa seconda religione con una 
grande cautela, perché non si può entrare 
nell’intimo della coscienza con il giudizio. Farei il crociato e farei la persona che 
manda al rogo chi non la pensa come me. 
Tuttavia mi permetto offrire una riflessione che è frutto anche della mia 
esperienza di prete.  
Ho paura che la scelta di essere non credente abbia in sé la paura di scegliere, 
perché, scegliendo, ci si dà una direzione e dei valori che sono da conquistare, 
nella difficoltà di diventare quello che oggi non si è. 
Ho incontrato persone che hanno scelto il cristianesimo da adulti e ho potuto 
constatare come, alcune, facciano fatica a scegliere per non essere stati abituati fin 
da bambino ad orientarsi con chiarezza verso mete difficili.  
Scegliere un Dio diventa fatica quotidiana nell’interrogarsi sul da farsi per liberare 
se stessi dalle schiavitù della monotonia, della propria ideologia e dei propri 
schemi mentali. 
Scegliere un Dio diventa fatica per divenire, noi stessi, strumenti di rapporti nuovi 
nel dialogo e nella pazienza verso gli altri. 
Quando leggo il libro dell’Esodo e sento di Mosè che è stato preso da Dio per 
essere suo rappresentante davanti al faraone (Esodo 3) perché liberasse gli schiavi, 
provo anch’io il sentimento di paura di Mosè che disse di non essere all’altezza del 
compito. Dio gli disse che il compito di essere liberatore era Suo, il Dio “che sono 
colui che sono!” 
Quando leggo di Saulo di Tarso negli Atti degli Apostoli (Atti, 9) che è stato preso 
da Cristo per una scelta diversa dalla sua, che era quella di essere persecutore dei 
cristiani, capisco lo smarrimento di tre giornate trascorse nella cecità del non 
capire più niente! (Atti, 9,9). 
Scegliere significa lasciarsi prendere totalmente dalla persona amata e offrirle la 
scelta della fedeltà. 
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Chi sceglie Cristo a volte non si impegna a comprendere la profondità e l’altezza 
del Dio che l’ha scelto e chiamato alla fede. Cessa di “combattere la buona 
battaglia e conservare la fede”. A volte non entra nella profondità delle 
conseguenze della scelta. Resta in superficie e non diventa incisivo. 
Così, mi sembra, che anche chi sceglie Cristo e si ferma a metà strada, è simile alle 
persone che non scelgono.  
Chi sceglie e si ferma, ha fatto la scelta di fermarsi dopo la scelta. Chi non sceglie, 
sceglie di non scegliere già all’inizio del possibile cammino. 
 

Ho la sensazione che scegliere di credere è anche il coraggio di lasciar da parte le 
proprie convinzioni per aderire a quelle di Dio. Dio, però, è il Dio del Vangelo, non 
sempre quello presentato dalla volontà dominante dell’uomo e da una certa 
Chiesa istituzione incallita nel dominio. 
Ho la sensazione che non credere a nulla sia credere in se stessi, credere che le 
proprie idee siano quelle che cambiano il mondo e che le proprie idee siano 
ritenute come l’ombelico del mondo. 

Scegliere un Dio significa lasciarci interpellare da Lui, 
obbedire alla sua chiamata. 
È sicuramente più scomodo credere, che scegliere di non 
credere. 
Nella libertà di non scegliere Dio, si arrischia di fare della 
propria cultura una cultura che si vorrebbe dominasse il 
mondo, invece di abbracciare la cultura dell’amore, della 
pazienza, della benevolenza e del perdono. 
Lascio ai miei lettori la fatica di ragionare e di vedere con 
i propri occhi quale sia la gioia di credere e di aderire a 
un Dio che parla perché ci vuole costruttori del mondo 
nuovo, nella giustizia e nella pace. 

Personalmente sono contento di aver scelto e di essermi lasciato scegliere da 
Cristo. Gli sto dedicando la vita nel servizio dei fratelli. Mi ha chiamato e incaricato, 
attraverso la gerarchia, a porgere Cristo ai miei fratelli e sono orgoglioso di questo 
servizio. Lo ritengo un servizio alto nella categoria dei servitori. 
Ho scelto di lasciare casa e famiglia nella certezza che la fedeltà sarà premiata dal 
suo amore e dalla sua benevolenza. 
Come vorrei che tutti scegliessero Dio come guida e come maestro per la vita. 
Credo che coloro che hanno già effettuato un simile ascolto di Lui trovino tanta 
gioia anche nella fatica di educare alla fede. 
I giovani hanno bisogno di mete attrattive per vivere la vita in modo dignitoso. 
Qualora imparassero ad ascoltare la voce di Dio che li chiama a una missione nella 
vita, proverebbero anche la gioia di vivere per i valori profondi della vita quale la 
giustizia, la preghiera, il culto, la Liturgia e la fraternità.  
Dentro la missione indicata da Dio c’è sicuramente un modo di spendere la vita 
che dona soddisfazioni non esterne, ma interiori alla persona. 
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Il problema vero e profondo è quello di stimolare le persone a cercare il silenzio 
dentro il quale sentire la chiamata di Dio. Molti non hanno scelto una religione 
perché, a mio modo di vedere, non si sono mai incontrati con la voce di Dio e non 
hanno imparato a sentirla. Il racconto di Samuele che è chiamato da Dio nella 
notte è sintomatico. 
Dal primo libro di Samuele (3, 1-11)  
“Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola 
del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti.  
In quel tempo Eli stava riposando in casa, perché i suoi occhi cominciavano a 
indebolirsi e non riusciva più a vedere.  
La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del 
Signore, dove si trovava l'arca di Dio.  
Allora il Signore chiamò: "Samuele!" e quegli rispose: "Eccomi",  
poi corse da Eli e gli disse: "Mi hai chiamato, eccomi!". Egli rispose: "Non ti ho 
chiamato, torna a dormire!". Tornò e si mise a dormire.  
Ma il Signore chiamò di nuovo: "Samuele!" e Samuele, alzatosi, corse da Eli 
dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Ma quegli 
rispose di nuovo: "Non ti ho chiamato, figlio mio, 
torna a dormire!".  
In realtà Samuele fino allora non aveva ancora 
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora 
rivelata la parola del Signore.  
Il Signore tornò a chiamare: "Samuele!" per la 
terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli 
dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Allora Eli 
comprese che il Signore chiamava il giovinetto.  
Eli disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se ti si 
chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta". Samuele andò 
a coricarsi al suo posto.  
Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre 
volte: "Samuele, Samuele!". Samuele rispose subito: "Parla, perché il tuo servo ti 
ascolta".  
Allora il Signore disse a Samuele: "Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che 
chiunque udirà ne avrà storditi gli orecchi.” 
 
I genitori, congiuntamente alla comunità, hanno una grande responsabilità: 
insegnare ad ascoltare Dio che parla e assegna a tutti una vocazione per la vita. 
Questa educazione comporta poi l’impegno del discernimento della vocazione 
perché entrano in gioco le qualità della persona in ricerca, tanto quanto le 
esigenze del territorio. Anche queste parlano e chiedono l’impegno della persona. 
Quando Dio ha donato la vocazione a Mosè la situazione geografica e del territorio 
indicava la presenza di una schiavitù opprimente. 
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Così, oggi, una persona potrà scoprire la sua vocazione vedendo l’esiguo numero 
dei preti, il fallimento delle famiglie, la schiavitù offerta dal benessere materiale, 
l’ozio creato dalla ricchezza. 
La voce di Dio non perviene via internet o per mail o per telefono. Esige invece una 
ricerca non priva d’impegno. Trovata, diventerà scopo essenziale della vita. 
 

La ricerca vocazionale aiuterebbe, come ricaduta positiva, a scegliere la 
professione attraverso la quale raggiungere il campo di lavoro chiesto da Dio.  
Pietro ha lasciato il mestiere di pescatore di pesci per imparare a pescare gli 
uomini! (Mt 4,18-20) 
Matteo lasciò il banco delle imposte alla porta della città per seguire Cristo in vista 
di giungere alla missione di indicare alle persone Colui che sazia la vita più del 
guadagno e del benessere. (Mt 9,9-13) 
Mi auguro che la mia generazione possa mettersi all’ascolto del Dio che parla e 
trovi gioia nel rispondergli: “Eccomi!”. 
 

don Angelo 

 
 
 
 

 
 
Carissimi, 
vi scrivo per annunciarvi una grande gioia. Come vorrei che tutti celebrassero la 
Cresima.  
È brutto vedere per strada una casa non finita, dove l’impresa di costruzione non è 

più andata verso la completezza. Sembra un 
rudere, il vento vi porta cartacce e foglie secche, 
i mattoni sono senza intonaco, manca il tetto e 
tutto si degrada. 
Anche la formazione cristiana ha una sua 
completezza che comprende il Battesimo, la 
Cresima e la possibilità di accostarsi a riceve 
Cristo nella Comunione durante la Messa. 
Da un po’ di tempo a questa parte sento che 
molti disdegnano la catechesi e, per non 
affrontare la catechesi, rinunciano ad accogliere 
lo Spirito Santo. 
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Lo Spirito Santo è il dono di Dio che ci serve per compiere le nostre scelte in 
coerenza con Gesù Cristo, nostro maestro di vita. 
Lo Spirito Santo illumina per cercare quale sia la strada della nostra vita, se siamo 
fatti per il matrimonio, per restare celibi o nubili, se consacrare la nostra vita ai 
poveri o alla predicazione del Vangelo di Gesù. 
Lo Spirito Santo ci illumina per fare esperienze di 
amicizie che aiutano a scoprire le nostre qualità 
da mettere in atto nella professione. Lo Spirito 
Santo illumina la scelta del ragazzo o della ragazza 
da sposare, perché il matrimonio possa durare 
per sempre come è lo stile di chi si sposa con il 
sacramento del matrimonio. 
Lo Spirito Santo ci chiede di impegnarci nella 
politica per costruire leggi che tengano conto 
della giustizia, che prediligano i poveri e gli 
emarginati. Lo Spirito Santo ci illumina per 
comprendere le profondità di Dio e soprattutto per comprendere ciò che può 
guidare alla bellezza di Dio quando siamo in mezzo alle persone. 
Egli, ancora ci rende cittadini del mondo, responsabili dell’ambiente, dell’acqua e 
dell’aria perché il pianeta Terra sia anche per le prossime generazioni. 
 
 

Non so quale sia la vostra occupazione sportiva o di tempo libero. Non conosco 
l’impegno scolastico cui siete sottoposti, ma mi permetto di invitarvi a lasciare un 
certo agio all’Agenda e ai vostri impegni pur di giungere alla meta della Cresima. 
Ve lo chiedo come persona che ha la responsabilità della vostra formazione fino 
alla completezza. So che alcuni hanno genitori che lasciano la libera scelta davanti 
a questo impegno e, dunque, siete lasciati soli a decidere nel vostro profondo io. 
Vi invito a riflettere perché ogni traguardo è raggiunto mediante le fatiche. Anche 
la maturità della fede esige fatica. 
Rifletti, dopo aver letto. Prega per essere illuminato nella tua scelta. Se decidi per 
la Cresima annunciati a don Angelo (angelo.ruspini@bluewin.ch). 

 
don Angelo 
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Carissimi,  
non ho parole per descrivere l’esperienza meravigliosa che ho vissuto quest’estate 
in Scandinavia. Nel vangelo si legge che Gesù chiamò a sé “i dodici” e poi “altri 
settantadue” e li inviò ad annunciare il regno di Dio a due a due come pecore in 
mezzo ai lupi, senza borsa, né sacca, né sandali (Mc 6,6-13; Lc 10,1-12). Così 
anch’io ho avuto la grazia di fare la stessa esperienza insieme ad altri 129 fratelli 
provenienti dal Cammino Neocatecumenale: 34 sacerdoti, 35 seminaristi, 8 sorelle 
già missionarie in Scandinavia (nubili e vedove), 9 coppie sposate e 34 giovani sia 
maschi che femmine di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Altri 7000 fratelli sparsi in 
tutto il mondo hanno potuto vivere la stessa esperienza in luoghi e tempi diversi.  

Noi ci siamo radunati a Stoccolma per un’iniziale ritiro spirituale durante il quale, 
oltre all’invio ufficiale della Chiesa, sono state sorteggiate, divise per sesso, le varie 
coppie e le varie destinazioni (65 tra Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia). 

In un cestino c’erano i nostri nomi e in un 
altro le nostre destinazioni. Per varie ragioni 
non potevo fare tutta la missione e quindi mi 
hanno aggregato ad una coppia di seminaristi 
(Ante, un croato e Pedro, uno spagnolo) e ci 
hanno destinati a Kajaani, una cittadina 
finlandese di 38.000 abitanti distante circa 
250 Km dal circolo polare artico. Tra di noi 
parlavamo italiano ma per fortuna Pedro 
sapeva perfettamente il finlandese poiché 
figlio di una famiglia in missione da anni in 
Finlandia (primo di quindici figli).  

 

Sono partito semplicemente con uno zaino dentro il quale avevo messo una giacca 
per il freddo, una mutanda, una bibbia e il salterio per pregare; nulla di più. Siamo 
partiti nella completa precarietà, verso una terra straniera senza sicurezze e senza 
sapere cosa ci aspettava, sprovvisti di soldi e di cellulare, chiamati a fare 
esperienza che Dio esiste, provvede, precede ed accompagna i suoi figli. Non 
potevamo chiedere nulla, solamente un bicchiere d’acqua (cfr. Mt 10,42) affinché 
si compisse la parola del Vangelo: «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date» (Mt 10,8). 

 



9 

Abbiamo raggiunto la 
destinazione risalendo in 
macchina tutta la Svezia, 
percorrendo poco più di 1300 
Km in 15 ore. È stato un 
viaggio meraviglioso; da un 
lato ero incuriosito ed eccitato 
ma dall’altro un po’ intimorito 
non sapendo a cosa andavo 
incontro.  

Umanamente una follia, ma per fortuna esiste Dio!!! 

 

Con il mio racconto mi fermo per il momento qui dandovi appuntamento al 
prossimo numero sia per illustrarvi gli scopi di questa missione, sia per raccontarvi 
i sentimenti che mi hanno accompagnato. 

don Elia 
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Lo scout è per definizione sempre pronto a stare in movimento, ad adattarsi e a 
cercare il positivo delle varie situazioni che gli si presentano. 
Uno scout sa spostarsi e crearsi un nuovo accampamento, quando serve. Cerca il 
terreno adatto, monta la sua tenda, la affranca, la cura e resta consapevole che 
sarà provvisoria. 
Qualsiasi scout ha tuttavia bisogno di radici solide, di punti fermi a cui appartenere 
e con lui creare legami. Ha la Legge da seguire, che lo guida e gli fa mantenere la 
rotta, ma ha anche bisogno di una sede, di un punto stabile di ritrovo. 
Oggi noi di Giubiasco viviamo intensamente entrambi gli aspetti 
Forti e fieri dei nostri 90 anni (1927 – 2017), abbiamo da poco salutato l’oratorio di 
Via Rompeda, che per noi è stato molto più di un punto di ritrovo, è stato una 
seconda casa. 
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Nello stesso tempo viviamo con frenesia ed entusiasmo la sistemazione dell’ex 
Casa Isolina, che diverrà la nuova base per tutta la sezione (la sede lupetti al nuovo 
oratorio è infatti ancora nel futuro). 
 
Questo sentiamo oggi nel cuore e vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi: salutiamo 
con riconoscenza quello che abbiamo avuto ed accogliamo con speranza e gioia 
quello che verrà, insieme. 
 
Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato, ci stanno supportando e 
ci vorranno sostenere in questo lavoro e cammino. 
L’occasione per farlo, sarà in primavera, con la cerimonia di inaugurazione della 
nuova sede, alla quale vi attenderemo numerosi. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Il Passo S. Jorio ricorda a tutti la bellezza delle nostre montagne che sono 
anche collegamento con i vicini. Ogni periferia ha le due caratteristiche: 
essere luogo in cui trovi ciò che non c’è in citta e anche luogo d’incontro 
con chi è diverso. 
Il Passo S. Jorio ricorda anche le scorciatoie. Non è sempre opportuno 
prendere scorciatoie nella vita. Possono riservare uno spreco di energie per 
la fatica. Certo è che intraprendere a piedi il percorso da Dongo, costeggiare 
il lago di Como, salire a Porlezza, entrare a Lugano, passare il Monte Ceneri 
e salire fino a Carena non era “la strada dell’orto”.  
Ecco allora che il sentiero e la mulattiera servono per guadagnare tempo e 
forse anche energie! 
Il ricordo di cognomi e nomi sui due versanti, il ricordo del contrabbando 
dicono anche questa realtà. 
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Purtroppo le speranze di un ristabilimento delle condizioni di 
salute di Graziana, che fino a non molto tempo fa tutti noi 
nutrivamo, non si sono avverate. La sua forza di volontà, la sua 
caparbietà e la sua voglia di comunque guardare avanti, di non 
lasciarsi vincere, non è bastata. Ci ha lasciato, tristi, in una serata 
di inizio agosto di questa estate particolare. 
 

Ricordare Graziana vuol dire ripercorrere un tragitto di vita colmo di varie attività 
in favore della sua comunità, intesa in senso lato, di Giubiasco, ma non solo. Lei 
non è stata una persona che si “lasciava vivere”, inteso come una partecipazione 
passiva a quanto succedeva nella società. La sua è stata piuttosto una esemplare 
partecipazione oltremodo attiva in varie espressioni sociali, quelle espressioni che 
dimostrano non solo l’attaccamento alla comunità, ma che servono a costruire 
ponti nella nostra società sempre più distratta ed egocentrica. 
 
Vorremmo ricordare, sperando di non dimenticare niente, quanto da lei dato per 
gli Scout della nostra sezione San Rocco, per la società dei tiratori, alla Pro Risotto, 
all’ Associazione Acquedotto Belly Thiowy e ad altre Associazioni dedite al 
volontariato sociale, inoltre la sua partecipazione alla vita politica del nostro 
Comune di Giubiasco in qualità di Consigliere comunale e, per quanto ci riguarda, 
per la sua lunga e molto preziosa collaborazione come membro del Consiglio 
parrocchiale, attività svolta senza pausa anche durante tutto il corso della sua 
malattia, fino all’ultimo. Una grande dimostrazione di attaccamento in quello in cui 
credeva. 
In tutte queste attività non è mai stata “socia passiva”. La sua indole l’ha portata a 
donare quanto poteva e sapeva senza peraltro trascurare quelli che le erano vicini. 
No, Graziana non si è “lasciata vivere”! Graziana ha dato molto senza pretendere, 
con una generosità che dovrebbe essere da esempio per tutti quelli che si 
“lasciano vivere” la vita. Per le sue molteplici attività in favore del prossimo sarà 
ricordata e ricompensata. 
 
Vogliamo ringraziare Graziana per l’esempio da lei portato, per tutto quanto 
offerto nel corso della sua vita, nella speranza che questo serva da traccia da 
seguire se non per tutti almeno per molti di noi. 
 
Da parte del Consiglio Parrocchiale giungano alla mamma, al marito, alle figlie, ai 
fratelli e a tutti i famigliari le nostre più sentite condoglianze. 
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Siamo preoccupati, perché oggi si nota un’indifferenza progressiva verso i poveri e 
verso i missionari che operano lontani e in condizione di pericolo di vita. 
Solo con il vostro sostegno (con le preghiere e la partecipazione alle nostre attività 
e con le donazioni) noi possiamo andare avanti. 
Noi ci siamo e durante l’estate abbiamo fatto tante marmellate per il nostro banco 
dei dolci che terremo sabato 14 e domenica 15 ottobre. 
 
I nostri versamenti 2017 

• Sr. Tiziana, Suore Misericordine, Togo fr. 300.— 

• OASI, progetto bambini disabili, missione in Albania fr. 500.— 

• Indumenti donati allo stesso progetto in Albania fr. 200.— 

• Caritas Svizzera per i rifugiati siriani in Libano fr. 400.— 

• Medici senza frontiere, per la ricostruzione di ospedali fr. 400.— 

• Padre Angelo Treccani, progetto diocesano in Venezuela fr. 500.— 

• Nuovo progetto diocesano ad Haiti fr. 400.— 

• Acquedotto Belly-Thiowy in memoria di Graziana Junghi fr. 300.— 
 
Associazioni 

• Tassa sociale amici di Padre Luigi Geranio, Tanzania fr. 100.— 

• Tassa sociale amici di Padre Mario Borzaga, Laos fr. 106.— 

• Tassa sociale conferenza missionaria Svizzera italiana fr. 100.— 
Totale fr. 3'006.— 
 

• Offerta quaresimale della comunità parrocchiale per il 
Sacrificio quaresimale progetto “Abbastanza cibo per mamme  
e bambini nel Laos” fr. 7'500.— 

 
 
Grazie di cuore per la vostra generosità. 
 

Gruppo Missionario 
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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 
 
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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11 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Visita ai malati 
 
12 martedì 17.30 si riuniscono i cresimandi 
 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all’Angolo 

d’Incontro 
 
14 giovedì 20.00 Centro San Giuseppe conferenza storica di don C. Cattaneo quale 

preparazione alla riapertura della Cattedrale 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (2° 

figlio) 
 
15 venerdì giornata di preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
16 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
17 domenica Festa federale di ringraziamento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
18 lunedì  20.15 riunione dei genitori dei cresimandi in Angolo d’Incontro 
 
19 martedì 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all’Angolo 

d’Incontro 
 
21 giovedì 20.00 Centro San Giuseppe conferenza sui restauri di Mons. Grampa 

quale preparazione alla riapertura della Cattedrale 
 20.15 in Angolo d’Incontro riunione per i genitori che hanno iscritto i figli al 

cammino in preparazione alla prima Comunione 
 
22 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 
 dalle 18.30 alle 21.00 incontro con i giovani (GGG) all’Angolo d’Incontro 
 
23 sabato 20.15 in Chiesa parrocchiale sacra rappresentazione su San Nicolao, 

opera di P. Callisto Caldelari, con l’accompagnamento della Cantoria, del 
Coro della cattedrale e della corale di Morbio inferiore 

 
24 domenica XXV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
25 lunedì 17.30 riunione dei ragazzi iscritti alla Cresima (1° anno) 
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26 martedì 20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all’Angolo 
d’Incontro 

 
28 giovedì 20.00 Centro San Giuseppe conferenza sui restauri a cura dell’Ufficio dei 

beni culturali quale preparazione alla riapertura della Cattedrale 
 
29 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 
 19.45 a Claro, Laboratorio protetto don Colombo, veglia missionaria 
 20.30 in chiesa parrocchiale a Giubiasco concerto d’organo con Michael 

Radulescu 
 
30 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione per i genitori e i padrini dei 

cresimandi 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio  
 
 

 
1 domenica XXVI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 16.20 rosario missionario 
 
3 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i cresimandi 
 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all’Angolo 

d’Incontro 
 
4 mercoledì 9.00 Eucaristia in S. Sebastiano a Pianezzo (triduo) 
 
5 giovedì 20.00 in Chiesa parrocchiale veglia di preghiera in attesa dello Spirito 

Santo per cresimandi, genitori, padrini e madrine 
 20.00 Centro San Giuseppe conferenza liturgica di P. J.J. Flores quale 

preparazione alla riapertura della Cattedrale 
 
6 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 9.00 Eucaristia in S. Sebastiano a Pianezzo (triduo) 
 16.30 adorazione comunitaria a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
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7 sabato 10.00 in Chiesa parrocchiale a Giubiasco celebrazione della Cresima 
 
8 domenica XXVII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Rosario a 

Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo  
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 solenne Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
9 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Visita ai malati 
 16.20 rosario missionario 
 17.30 incontro dei ragazzi iscritti alla preparazione alla Cresima (1° anno), 

tutti insieme all’Angolo d’Incontro 
 
10 martedì 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all’Angolo 

d’Incontro 
 
12 giovedì 16.30 incontro dei bambini iscritti alla preparazione alla Prima Comunione  
 
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 
 17.00 in Cattedrale a Lugano parte ufficiale in occasione della riapertura 
 16.30 incontro dei bambini iscritti alla preparazione alla Prima Comunione  
 20.15 concerto d’organo con Stefano Molardi nell’ambito del Festival 

organistico ticinese 
 
14 sabato 9.30 in Cattedrale, cerimonia di dedicazione dell’altare 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
14-15 banco del dolce a favore dei missionari ticinesi 
 
15 domenica XXVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 In Cattedrale giornata dedicata alle visite 
 17.00 in Cattedrale concerto inaugurale 
 
16 lunedì 16.20 rosario missionario 
 
17 martedì 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all’Angolo 

d’Incontro 
 
20 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
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21 sabato tutto il giorno, sulla Piazza, spettacolo del circo Giroldon per aiutare a 
riflettere sui valori della vita 

 
22 domenica XXVIII. del tempo ordinario e Giornata missionaria mondiale 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 a Giubiasco solenne Eucaristia celebrata con la comunità indiana 
 12.00 all’Angolo d’Incontro pranzo indiano in comune 
 nel pomeriggio sulla Piazza, spettacolo del circo Giroldon per aiutare a 

riflettere sui valori della vita 
 
23 lunedì 16.20 rosario missionario 
 
24 martedì 20.15 – 7° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all’Angolo 

d’Incontro 
 
25 mercoledì 16.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
27 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 veglia di preghiera per i cristiani perseguitati organizzata dalla “Chiesa che 

soffre” 
 dalle 18.30 alle 21.00 incontro con i giovani (GGG) all’Angolo d’Incontro 
 
28 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 9.30 in Cattedrale ordinazioni diaconali 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.30 concerto del Coro della Polizia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 
29 domenica  XXIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 15.00 Sacramento della Riconciliazione in Chiesa a Pianezzo 
 
30 lunedì 16.20 rosario missionario 
 
 

 
1 mercoledì Solennità di tutti i Santi 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
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 14.30 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in San Giobbe a 
Giubiasco, segue processione in cimitero 

 14.00 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a S. Antonio, 
segue processione in cimitero 

 15.15 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a Pianezzo, 
segue processione in cimitero 

 
2 giovedì ricordo dei fedeli defunti 
 9.30 Eucaristia in S. Giobbe con processione in cimitero 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio con processione in cimitero 
 17.00 Eucaristia a Pianezzo con processione in cimitero 
 
3 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 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
5 domenica XXX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
9 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
 
10 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 
 
12 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 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: 
 
Liedtke Annaëlle di Reto e Lisa Scheggia 
Liedtke Margot  di Reto e Lisa Scheggia 
Scalzi Arianna  di Antonio e Aline Magnenat 
Mazzucato Andrea di Jgor e Daniela Genna  
Meroni Enea  di Matteo e Paola Muggiasca 
Galati Rando Sara di Enea e Jessica Silipo 
Laffranchini Anna di Nicola e Simona Chiaravallotti 
Borner Arianna  di Niccolò e Katia Hämmerli 
Pedrini Leny  di Lorenzo e Laura Criscione 
Antonioli Alexis di Alan e Maura Genini a Pianezzo 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Gottifredi Pietro 1927 Di Lella Nicola 1932 
Franchi Francesco 1948 Hündür Siranus 1944 
Reccardini Restivo Rosaria 1933 Del Biaggio Pietro 1929 
Albertini Alba 1932 Walter Ester 1923 
Lustenberger Pia 1940  Junghi-Del Biaggio Graziana 1957 
 
De Maria Roberto 1952  a Pianezzo 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Bosisio Gianluca e Bosisio-Giannini Chiara 
Pardi Gianluca e Pardi-Rattà Angela 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 800.— 
Garzoni Laura e Oscar con Amanda ricordando Viola; Filomarino Luigi e Veronica  
in occasione del battesimo di Leonardo; i figli Bruno e Walter in memoria della 
mamma Radaelli Gina; Gadola Mattia e Fumiano Anna in occasione del 
matrimonio; sposi Palamara e Festas in occasione del loro matrimonio; Pedrini 
Lorenzo e Laura in occasione del battesimo di Leny; Giannini Flavio e Maria in 
occasione del matrimonio di Bosisio Gianluca e Giannini Chiara; Jemmi-Vavassori 
Loredane; Dalessio Filomena; Di Donato Gioconda; Spinedi Carmen in memoria del 
marito Carletto; Dagnello Gennaro e Giuliana; Colombi Lucia; Turba Luciano; Padè 
Graziella; Mossi Gin; Deprati Silvano; Berti Marco; Lavezzo Giovanni; Paris Ines; 
Doninelli Charlotte; Marini Natalia; Ravani Vera; Ruffa Irene; Visconti Cristina; 
Bulloni Yvonne; Walcher Carmen; Fontana Norberto e Nicla; Fazari Giuseppe; Jorio 
C.; Albertini-Santi Aurora; Martinetti Maria Teresa 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr.  880.— 
Mazzucato Igor e Daniela in occasione del battesimo Andrea; Fam. Stradiotti per 
benedizione della casa; Masdonati Michele e Michela in memoria di Fausto; 
Famiglia Mirizzi in occasione del battesimo di Lena; Meroni Matteo e Paola in 
occasione del battesimo di Enea; Elena, Monica e Sara in memoria di Tamagni 
Gianrino; Bagnovini Aurelio e famiglia in memoria di Irene; Laffranchini Nicola e 
Chiaravalloti Simona in occasione del battesimo di Anna; i familiari in ricordo di 
Nicola Di Lella; Pronini-Fontana Luciana; Moretti Bruna, Giorgio Bruno e famiglia in 
ricordo di René; Moretti Daniele, Nicola Fabio, Luca e Laura in ricordo del nonno 
René; Lepori Renata in memoria di Orlando; Stoppa Carmencita; Turba Luciano; 
Kundert Simone; Borner Niccolò in occasione del battesimo di Arianna; Ulrich 
Giorgio e Raffaella; Di Petto Franco; Kessler Notker; Musatti Rita; Martinoli Stebler 
Simona 
 
GIUBIASCO – OFFERTE  DIVERSE Fr. 2’515.00 
Ada con Andrea e Giovanna in memoria di Bersani Luigi, Ballinari Giordano e Cati 
in memoria di Bersani Luigi, gli  inquilini di Casa Isabella e Casa Alla Vigna in 
memoria di Bersani Luigi: Fam. Trussardi, Beffa ; Martinola; Cimino; Berta, Friedli, 
Schuetz, Schuetz, Pedroli; Fam. Antonioli Alan e Maura in occasione del battesimo 
di Alexis per opere parrocchiali Pianezzo; Gelsomini M. Pia in memoria di Franchi 
Francesco; Rossi Annunzia, Ida, Andrea e Giorgio in memoria di Mario; Giovanna e 
Manuel in memoria di Di Lella Nicola, Maniyel con Murat, Nursen e Suzan in 
memoria di Hundur Ciranus; Paola e famiglia in memoria di Maretti Armando e Iva; 
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Negri Mario e Angela; Crugnola Adele in memoria di Sergio; fam. Musatti 
Giuseppina in occasione del 50° di sacerdozio di don Angelo; Rupp Carla in 
occasione del 50° di sacerdozio di don Angelo; Zappa Tiziana in memoria di Zappa 
Giuseppe; Innocenti Stefano in memoria dei cari defunti; Marietta Franco in 
occasione del 50° di sacerdozio di don Angelo; Ambrosini Stefano e Lorenza in 
memoria di Panigada Lidia; Borner Luca e Carmen in occasione del battesimo di 
Arianna; D’Angelo-Anzovino Carmela in memoria del figlio Pietro; Lotti Alfredo; 
Fontana Alberta per le Suore; Divina Melera in memoria di Angela e Palmina; 
Reccardini Mariella e Vita in memoria dei genitori Giovanni e Rosaria; Tamagni 
Franca a San Bernardino in memoria di Gianrino e Mauro; Gottifredi Anna in 
memoria del marito Gottifredi Pietro; Trevisani Stefano e Fabio in memoria di 
Trevisani Arnaldo; Terzi Luciano in memoria di Gottifredi Pietro  
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'210.— 
N.N. S. Antonio, Pacciarelli Elvezia e figli in memoria di Andrea, N.N. S. Antonio, 
Bottinelli Deanna in memoria di Mauro Pedraita, Ada Gianetti in memoria di Carla 
e Luciano Morasci, Luca Solari in memoria di Rita Gay-Codiroli, Maria e Gilbert 
Dalmas-Bassetti ricordando zia Rosina e Pepi Chiesi, Pia Maretti in ricordo del 
fratello Ettore, Tamagni Anna Giubiasco, Stoffel Augusta per oratorio S. 
Bernardino, Silvano e Ege Solari per S. Bernardino in memoria di Rita Gay-Codiroli, 
Silvana De Matteis per oratorio S. Bernardino in memoria di Rita Gay-Codiroli, 
Mina-Tamagni Graziella in memoria di Rosina Codiroli, Ada Gianetti in memoria di 
Fausto, in ricordo di Leila Bassetti nostra moglie e mamma Sergio-Enzo e Fabiana, 
Mina-Tamagni Graziella in memoria dei genitori Mirta e Armando 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 170.— 
N.N. S. Antonio, Franca Bassetti in memoria di Gianrino Tamagni e Mauro Pedraita, 
Pia Maretti, Stoffel Augusta, Livi Fausto 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 520.— 
Diego Storelli, Ehrsam Jolanda, Maria Sabatini, Civetti Silvana, Tedeschi Giordano e 
Antonietta, fam. Giovanni Pellegrini, M.J. Jorio, Dadò Alda e Giovanni in memoria 
dei genitori, don Angelo Ruspini 
 
PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 120.— 
Massera Elvezia, Curzio Gianinazzi, Luigi Ottoboni, Martini Bruno e Noris in 
memoria di Rusy Martini 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 105.— 
Benetti Milena e Silvano, Remo Polito, Peter Kuecler Hergiswil 
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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): 26 novembre (Cristo Re), 7 gennaio 
(Battesimo di Gesù) 31 marzo e 1 aprile (notte pasquale e Pasqua), 20 maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 14 febbraio al 31 marzo 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. 
2017 settembre 17 2018 gennaio  
 ottobre 29  febbraio  
 novembre 26  marzo  
 dicembre 17  aprile  
    maggio  

CATECHESI PER ADULTI 

 

 
Giubiasco Angolo d'Incontro (20.15) a partire da martedì 12 settembre 2017 
don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (17.00) a partire da….. 
Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (20.00) a partire da…. 
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 
 
2017 settembre 7, 14* 2018 gennaio 11, 18* 
 novembre 9, 16*  marzo 8, 15* 
    maggio 17, 24* 
    luglio 5 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 

mailto:angelo.ruspini@bluwin.ch

