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In copertina: vedi pagina 14 
 

 
 
Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 giovedì e venerdì Pianezzo: mercoledì ore 9.00 
ore 17.00 lunedì, martedì, mercoledì 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 10.30 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni festivi – periodo estivo 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 
   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, 
l’estate si avvicina e, per molti, estate è anche 
sinonimo di vacanza. Vacanza, per i figli, dalla 
scuola; un attimo di respiro, per chi lavora, per 
vivere con la famiglia una desiderata vacanza, forse 
programmata da tempo. 
A dire il vero la vacanza può essere una vera scuola 
di vita, perché si entra a contatto con la natura che 
insegna la forza della vita; si entra a contatto con 
ambienti diversi dal solito, che sono maestri di rispetto nei confronti delle 
differenze e sono stimolo ad aprirsi a dimensioni nuove che allargano la nostra 
cultura e la nostra personalità; si entra a contatto con l’arte, da quella culinaria, 
all’arte pittorica o all’arte dell’architettura.  

 

La vacanza ci invita a entrare nella nostra 
interiorità e la porta d’entrata può essere la visita 
a una chiesa o forse anche il rimanere soli con noi 
stessi per qualche ora. 
Nell’interiorità possiamo scoprire delle domande 
provocanti: 

sono il miglior marito o la migliore moglie possibile in base alle mie vere qualità? 
Verso quali valori della vita mi sto indirizzando? Sono valori profondi o valori 
effimeri seguiti solo perché “così fan tutti”? 
La domanda può essere sollecitata dalla notizia della morte di amici; potrà essere 
anche conseguenza della constatazione di impotenza di convinzione nei confronti 
dei figli e del loro stile di vita. 
Sta di fatto che, chi sa entrare in se stesso, non uscirà uguale a come è entrato. 
 

Ti sei mai domandato perché sei nato da quei tuoi genitori? 
Non ti sei mai chiesto come mai sei nato in questa generazione e in questo tempo e 
non cento anni fa? 
Non ti sei mai domandato come mai ti trovi ricco delle tue qualità che sono diverse 
da quelle dei tuoi fratelli e delle tue sorelle? 
Come mai ti senti un “unico” in mezzo alla tua famiglia di nascita sapendo che tutti 
hanno i medesimi cromosomi trasmessi dai medesimi genitori?  
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Non ti ha mai sfiorato l’idea che Qualcuno ti abbia affidato una missione da 
svolgere nella vita? Una missione legata alle tue qualità, alla tua capacità d’amare, 
alla ricchezza dei tuoi sentimenti, all’epoca in cui svolgi la vita a partire dal giorno 
della tua nascita? 
Hai la certezza che la scelta del tuo mestiere sia maturata dalle tue qualità? Hai la 
certezza che la persona che hai sposato – se lo sei – sia avvenuta in base alle tua 
stesse qualità e ai tuoi sentimenti? 
Non hai mai pensato che stai realizzando un tuo progetto di vita e hai inserito nel 
tuo progetto la persona che ami? 
Non credi anche che il progetto della persona che ami è diverso dal tuo e tu sei 
entrato a realizzare, come partner, il suo progetto? 
Nel profondo di te scopri di essere piccolo e grande nello stesso tempo. Piccolo, 
perché la vocazione della tua vita te la sei sentita stampata a tua insaputa fin dalla 
nascita; grande perché sei stato capace di percepirla e di impegnarti a realizzarla 
giorno dopo giorno. 
La piccolezza fa nascere la preghiera a quel Qualcuno che ti ha disegnato perché tu 
vivessi. La grandezza invece ti fa invocare il Grande Spirito (che io chiamo Spirito 
Santo) per essere capace di sentire tutte le vibrazioni di bene e di amore che ti 
permettono di mettere a fuoco la chiamata, di mettere energie nei giorni difficili o 
di stanchezza, di mettere novità ed entusiasmo nell’essere te stesso e sempre 
nuovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La preghiera ti illumina perché anche il Qualcuno (che io chiamo Dio) ti possa 
accompagnare sempre ed essere certo di non sprecare energie nel compiere il tuo 
disegno per la riuscita della tua vita. 
Infatti nessuno di noi vive la propria vita individualmente, come se fossimo isole. 
Noi tutti siamo legati a chi vive con noi in famiglia, nella comunità che ha gli stessi 
ideali come scelta di vita, nel paese che tutti abitiamo, nel mondo che ci circonda 
come casa comune. 
Anche tu, nel profondo di te, percepisci l’aiuto e la ricchezza che ti vengono dalla 
diversità, dalla presenza della donna se sei un uomo e viceversa; dalla presenza 
della disabilità e da chi è diverso sotto ogni punto di vista. 
Quando hai la gioia di entrare nel profondo di te senti di potere restare un attimo 
solo nella tua profondità, perché ti è possibile essere solo, pur con tutte le scelte 
che hai già fatto, con tutti gli incontri che hai avuto e con la vita che già hai vissuto. 
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Dentro di te, nel profondo di te, senti il bisogno del dialogo con il Qualcuno che ti 
abita dentro come ha fatto S. Agostino nelle “Confessioni” e di cui ti trascrivo un 
piccolo saggio. 
 

 

 

 

 

Capitolo 10. 26 Dove dunque ti trovai, per conoscerti? Certo non eri già nella mia 
memoria prima che ti conoscessi. Dove dunque ti trovai, per conoscerti, se non in 
te, sopra di me? Lì non v'è spazio dovunque: ci allontaniamo, ci avviciniamo, e non 
v'è spazio dovunque. Tu, la Verità, siedi alto sopra tutti coloro che ti consultano e 
rispondi contemporaneamente a tutti coloro che ti consultano anche su cose 
diverse. Le tue risposte sono chiare, ma non tutti le odono chiaramente. Ognuno ti 
consulta su ciò che vuole, ma non sempre ode la risposta che vuole. Servo tuo più 
fedele è quello che non mira a udire da te ciò che vuole, ma a volere piuttosto ciò 
che da te ode. 

27. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri 
dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue 
creature. Eri con me, e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, 
inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia 
sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua 
fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai 70 e ho fame e sete 71; mi toccasti, e 
arsi di desiderio della tua pace. 

28. Quando mi sarò unito a te con tutto me stesso, non esisterà per me dolore e 
pena dovunque. Sarà vera vita la mia vita, tutta piena di te. Tu sollevi chi riempi; io 
ora, non essendo pieno di te, sono un peso per me; …Signore, abbi pietà di me! 
 
A tutti i lettori auguro buona estate, ma soprattutto di saper entrare nella 
profondità di se stessi, stessimo anche a casa tutti i giorni estivi. 
 

don Angelo 

 

https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/conf_10_note.htm#N70
https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/conf_10_note.htm#N71
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Dell’albero ammiriamo fronde e 
fiori e ne attendiamo i frutti, ma vi 
sono le radici da cui l’albero trae 
vita. Così è di ognuno di noi. 
Siamo chiamati a donare, ad 
amare, a servire, a creare rapporti 
di fraternità, a lavorare per 
costruire un mondo più giusto, ma 
occorrono le radici, ossia la vita 
interiore dell’unione con Dio, il 
nostro personale rapporto 
d’amore con lui che motiva e 

alimenta tutto ciò che di buono e di giusto siamo chiamati a fare in questa 
vita.  

«Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’» (Mc 6,31), 
diceva Gesù ai suoi discepoli vedendoli affaticati per il molto donarsi agli 
altri. Gesù stesso ogni tanto si allontanava dalle sue molte occupazioni. 
C’erano malati da guarire, folle da istruire e da sfamare, peccatori da 
convertire, poveri da aiutare e da consolare, discepoli da guidare; etc. 
Eppure, benché tutti lo cercassero, egli sapeva ritirarsi, fuori dall’abitato, 
sulla montagna, per stare solo col Padre. Nel suo colloquio personale e 
silenzioso trovava le parole che avrebbe poi detto alla sua gente, 
comprendeva meglio la sua missione, riprendeva le forze per affrontare il 
nuovo giorno. Quanto possiamo imparare da Gesù! 

Non è facile fermarsi. Viviamo in un mondo pieno di stress, problemi e 
tensioni, la vita è una corsa continua, a volte siamo presi dal vortice del 
lavoro e delle attività, come in un ingranaggio di cui abbiamo perduto il 
controllo. Abbiamo bisogno di riposo, sì, ma senza questa linfa interiore 
rischiamo di girare a vuoto e il nostro molto daffare può rimanere 
infruttuoso. Certamente la società ci impone spesso un ritmo di vita 
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frenetico, ma esiste anche chi tra noi è tagliato o è stato tagliato fuori, chi 
ha ormai smesso o non è più in grado di tenere quel passo, penso in 
particolar modo agli anziani, ai malati, a coloro che si ritrovano ad 
affrontare una realtà di solitudine o di emarginazione, alle persone con un 
handicap (e non mi riferisco solamente a quello fisico!), etc. Persone che 
senz’altro vivono realtà ben diverse ma non per questo meno faticose. Non 
è facile affrontare la solitudine e il silenzio, eppure non c’è condizione 
umana che non possa essere raggiunta dalla voce di Dio. Non esistono 
barriere, se non quelle poste dal nostro libero arbitrio, che possono 
sbarrare la strada all’approfondimento e alla crescita del nostro rapporto 
d’amore con Dio e allora, quando creiamo spazio a colui che può riempire e 
colmare ogni nostra attesa, anche la solitudine più profonda diventa 
feconda. 

Ecco allora la necessità di periodi, se pur brevi, di riposo fisico, mentale e 
spirituale. Abbiamo bisogno di riposo, sì, ma di un riposo che non dipenda 
dalle circostanze intorno a noi, ma che sia radicato in noi e che duri non 
solo qualche giorno, ma giorno dopo giorno, anno dopo anno, per tutta la 
vita, e per tutta l’eternità. 

Dove trovare un riposo così? Il vero riposo per l’anima? 

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile 
di cuore, e troverete ristoro per le 
vostre anime. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero» (Mt 
11,28-30). Gesù si portò i discepoli in 
disparte perché stessero con lui e in 
lui trovassero riposo. Il miglior riposo 
è prendersi il tempo per “stare” con 
Gesù, vivere in grazia, nell’amore, 
lasciandosi plasmare e guidare dalla 
sua Parola. 

 

Buon riposo (vacanze) a tutti. 

don Elia 
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Domenica 27 maggio 2018 la nostra comunità ha celebrato la Festa della Fedeltà, 
ricordando gli anniversari di matrimonio delle coppie che hanno voluto 
partecipare. Ringraziamo il Signore per i doni che ha loro concesso in questi anni di 
vita coniugale; con la sua grazia riescano a portare a compimento la vocazione che 
ha loro affidato in famiglia e nell’apertura agli altri. 
La comunità parrocchiale augura a tutti loro di continuare con gioia e serenità il 
loro cammino assieme! 
 

 
Angiolina e Sergio Pasa (60 anni); Graziella e Mario Padè (50 anni); Caterina e 
Agostino Zardo (50 anni); Gabriella e Giuseppe Vit (50 anni); Pouly e Roy 
Kuruvithadam (30 anni); Deborah e Paolo Giuliani (20 anni); Daniela e Massimo 
Pecchioli (15 anni); Cristina e Michele Calì (10 anni) 
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È una delle riflessioni più conosciute del “Piccolo Principe” 
di Antoine De Saint-Exupéry riconosciuta subito da 
chiunque la legga o l’ascolti. 
Acquisisce un senso ancora maggiore se pensiamo al 
mondo in cui viviamo basato sul materialismo, sulla 
competitività e sulle apparenze. 

 ci ricorda che siamo 
molto di più di questo mondo fatto di apparenze. Perché 
le cose importanti sono quelle che non si possono vedere, 
sono quelle che si sentono: come l’amore, la bontà, la 
generosità, l’amicizia… 
Papa Francesco, ci dice che, per andare oltre l’apparenza, occorre la sapienza. 

 
Se, come docenti di Istruzione Religiosa, ci lasceremo “addomesticare” da questo 
grande Amore di Dio, riusciremo a parlare con i nostri allievi la lingua del CUORE, 
con la certezza che non siamo soli! 
 

Che cosa vuol dire “addomesticare” chiese il Piccolo Principe alla volpe. 
“È una cosa ormai troppo dimenticata” disse la volpe. 

“Significa creare dei legami”… 
 
Consiglio di Papa Francesco: ”Ma fatelo armoniosamente e a cuore aperto, così 
facendo non sarete voi al centro di tutto, ma l’allievo. 
Dio addomestica l’uomo, si prende cura di lui, 
“Di me ha cura il Signore” (Salmo 40,18). 
 
Al termine di quest’anno scolastico 2017/2018, ci sentiamo di ringraziare tutti 
coloro che ci hanno aiutato con la loro collaborazione e il loro sostegno. 
 
Buona estate a tutti! 
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Confrontata ormai da qualche 
anno con una grande difficoltà a 
rinnovare il proprio organico, la 
Cantoria ha imboccato la strada 
delle collaborazioni con altre 
formazioni corali. Era la sola 
scelta possibile per continuare a 
vivere e offrire occasioni 
musicali originali e non 
banali. Ecco allora che in questa 
stagione il coro ha promosso 
l’allestimento dell’Oratorio su 
Nicolao della Flüe, coinvolgendo 
la Corale Santa Maria dei 
Miracoli di Morbio Inferiore, il 

Coro della Cattedrale di Lugano e il Gruppo Sacre Rappresentazioni della Comunità 
del Sacro Cuore di Bellinzona; ha proposto, unitamente alla Corale Juventus di 
Bellinzona, un concerto eseguito a Marostica, Bellinzona e nella nostra parrocchia 
lo scorso mese di dicembre; infine, ancora con la Corale Santa Maria dei Miracoli di 
Morbio Inferiore, ha animato la solennità della Pentecoste, ricambiando la visita 
agli amici di Morbio in occasione della loro festa patronale.  
In programma per la prossima stagione è prevista la ripresa di Incanto francescano, 
un oratorio con scene e canti sulla vita di Francesco d’Assisi, che abbiamo avuto 
modo di apprezzare da noi nelle scorse settimane, sempre in collaborazione con 
il Gruppo Sacre Rappresentazioni della Comunità del Sacro Cuore di Bellinzona.  
Venerdì 7 dicembre potremo invece gustare nella nostra chiesa una serata 
dedicata ad Antonio Vivaldi: in programma sono le esecuzioni del Gloria in re 
maggiore, in cui la Cantoria sarà affiancata dalla Corale Juventus, e una 
splendida trascrizione per organo e violino de Le quattro stagioni. 
 
Il coro lancia nuovamente un appello per la ricerca di nuovi soci. Le prove si 
svolgono regolarmente nella nostra chiesa parrocchiale il martedì sera alle 20.30, 
seguendo il calendario scolastico.  
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La celebrazione della Cresima, in data 2 giugno 2018, ci ha dato parecchie gioie. 
Trentadue giovani si sono preparati a ricevere in dono, da Dio, lo Spirito Santo. Tre 
di loro celebreranno la Cresima durante l’estate al paese d’origine in Italia. 
Mons. Gianni Sala, incaricato dal Vescovo Valerio per l’effusione dello Spirito 
Santo, ha lasciato ai giovani e alla comunità una consegna contraddistinta da “3 P”. 

 
 

Si riferiva alla sete d’ascolto della Parola di Dio, al piacere di 
leggere la Bibbia e, conoscere soprattutto i Vangeli. 
 

 
Si riferisce al Pane dell’Ostia consacrata da ricevere alla Messa 
domenicale. È un pane che è la persona di Cristo da non 
trascurare perché è la persona che ha trasformato la nostra 
vita. 
 
 
 
 
 

 
Mons. Sala ha invitato i giovani ad avere occhi aperti sui 
bisogni, sempre nuovi, dei poveri anche alle nostre latitudini. 
L’amore ai poveri è la dimostrazione che amiamo Dio. 
 
 
 
Da queste righe cogliamo l’occasione per ringraziare i genitori che alla festa di 
prima Comunione hanno consegnato cibo da offrire al Tavolino magico, ma anche 
per invitare i lettori alla carità che non va mai in vacanza nell’estate. 
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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 o ppure 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 papà: _______________________ Nome/cognome mamma: __________________________ 

Data di nascita: ____________________ Luogo di nascita: _________________________________ 

Data di battesimo: __________________ Luogo di Battesimo: _______________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail dei genitori: _____________________________________________________________ 

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 15 settembre 2018 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 

Dal 30 settembre non si accettano più iscrizioni. 
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Sabato 14 aprile, nel primo pomeriggio, gli ospiti e parenti della 
casa per anziani Aranda di Giubiasco hanno avuto la sorpresa di 
trovarsi in mezzo a loro nientemeno che il fondatore del 
movimento scout mondiale Lord Baden-Powell seguito dal santo 
protettore San Giorgio. 
Gli stessi, dopo aver colloquiato con i presenti, sono stati raggiunti 
da un folto gruppo di Rover della sezione scout San Rocco di 
Giubiasco. 
 
Voi vi chiederete cosa ci facevano tutte quelle persone in un caldo 
pomeriggio di un sabato assieme agli ospiti, ai loro parenti ed al 
personale di cura??????? 
 
Beh, da qualche anno il nostro clan Rover dedica un pomeriggio di animazione per 
i nostri anziani proponendo, armati di chitarre e percussioni varie, un concertino di 
canzoni popolari Ticinesi e Lombarde per un paio di ore in allegra compagnia. 
Questa attività ci arricchisce e ci carica sia emotivamente sia come crescita 
personale; il fatto di poter dare qualche cosa ma soprattutto di attingere alle 
molte “perle di saggezza” di conoscenti e non, che per circostanze varie sono ospiti 
dell’istituto, è per noi un momento di toccante privilegio.  
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Per finire in bellezza abbiamo animato la messa che si è svolta nella cappella 
dell’istituto, celebrata dal nostro assistente spirituale e rover, don Elia, con il 
supporto di don Nazario. 
Arrivederci alla prossima volta, poiché sicuramente in futuro passeremo 
nuovamente un pomeriggio con voi per un altro momento intenso e arricchente. 
 

 
Una stretta di sinistra. 

Clan Rover Giubiasco - Andrea Martinella/Marti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

È il frutto più desiderato nella torrida estate perché disseta con la sua 
enorme quantità d’acqua di cui è composta. 
Oltre ad un sapore delizioso, l'anguria presenta proprietà nutritive e 
benefiche interessanti. Sapevate, ad esempio, che le angurie dalla polpa più 
rossa possono superare i pomodori per quanto riguarda il contenuto di 
licopene? La normale composizione dell'anguria vede la presenza del 92% di 
acqua e dell'8% di zuccheri comunemente presenti nella frutta. Il suo 
consumo contribuisce dunque alla nostra idratazione durante le giornate 
più calde. (Marta Albè: Mangiare di stagione) 
La copertina di Vita parrocchiale vuole essere augurio di refrigerio ai lettori, 
mi ricorda anche il racconto della donna al pozzo di Sicar nell’incontro con 
Gesù. “Io ho un’acqua che zampilla per la vita eterna”. (Gv 4) 
“Ho sete di te, Gesù, ma spesso non mi accorgo che tu puoi soddisfare 
questa mia sete. Aiutami a cercare sempre l’acqua che sgorga dal pozzo 
meraviglioso del tuo amore e della tua bontà. (Bibbia Àncora pag 1343) 
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1 domenica XIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 11.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
2 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
5 giovedì 20.15 alle Fragranze incontro unico per i genitori in preparazione al 

Battesimo dei figli 
 
6 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
15 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
16 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
18 mercoledì 19.30 a S. Antonio triduo in preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 
19 giovedì 19.30 a S. Antonio triduo con rosario 
 
20 venerdì 19.30 a Carena triduo 
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21 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
22 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 
 Non c’è Lode vespertina a S. Antonio 
 
26 giovedì Concerto in Chiesa a Giubiasco con Ticino Musica 
 
28 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 domenica XVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
30 lunedì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
 

 

 
1 mercoledì 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 
 
3 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
4 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
12 domenica XIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 lunedì 16.30 preghiera mariana a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
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14 martedì 17.00 preghiera mariana a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
15 mercoledì 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 
 15.00 vespri a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a Paudo 
 
18 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 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 26 agosto 

non si celebrerà più l’Eucaristia delle ore 9.00 

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 9.30 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: 
Mercoledì ore 9.00 a Pianezzo 
Venerdì ore 17.30 a Carena per la Parrocchia di S. Antonio 
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26 domenica XXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 
 

 

 
1 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
2 domenica XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 giovedì 20.15 preparazione dei genitori al Battesimo del 1° figlio (Fragranze) 
 
7 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 
 
9 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 14.00 riunione del Gruppo visita ai malati 
 
11 martedì 20.15 inizia il corso di preparazione al matrimonio all’Angolo d’Incontro 
 
12 mercoledì 18.00 aperitivo per la presentazione del piano pastorale 
 
13 giovedì 20.15 preparazione dei genitori al Battesimo dal 2° figlio (Fragranze) 
 
14 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 
 
15 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
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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: 
 
Toth Dafne fu Dyens Roland e di Henriette Toth 
Lutgen Léon di Luca Fongaro e Aurélie Fongaro 
Pasca Fontana di Antonio e Patrizia Maida 
Deplano Angela di Fabio e Simona Manca 
Brancatelli Selene Ilaria di Gaetano e Susanne Geywitz 
Droz Noel di Thierry e Sara Pereira de Almeida 
Longo da Silva Damiano di João Luis Vaz da Silva e di Manuela Longo 
Godel Aurora di Vincenzo e Letizia Fibbioli 
Mattei Sofia Anastasia di Christian e Iuliana Ionel 
Vaccaro Melina di Pietro e Olita Bergmane 
Booker Malìa di Michele Cornacchia d Mokeda Booker 
Booker Maui di Michele Cornacchia d Mokeda Booker 
Dell’Ambrogio Elin di Alessio e Alessia Giamboni 
Da Dalt Adele di Mattia e Irene Cropanse 
Da Dalt Noah di Mattia e Irene Cropanese 
Quatraccioni Marta di Daniele e Laura Nobile 
Türkyilmaz Elias di Kubilay e Roberta 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Menchini Dante 1923 Loser Carlo 1924 
Ödün Giuseppe 1999 Campana Renato 1951 
Robassa Franco 1940 Guerra Germana 1939 
Codiroli Mariella 1950 Buletti Genoeffa 1925 
Marcionetti Elide 1941 Sartori Carmen 1940 
Forné Abele 1934 Fornè Abele 1934 
Rojani Giuseppina 1920 Giossi Walter 1949 
Skory Anna 1930 
 
A Pianezzo:  Codiroli Ivo 1931 
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Prima Comunione 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste. 
 
Antonietti Timothy, Arrigoni Letizia, Batista Pereira Euliana, Bellintani Giorgia, 
Bertrand Nicolò, Bevacqua Joel, Bizzozero Gioele, Boles Daniel, Canalicchio 
Leonardo, Cappabianca Giulia, Cappabinca Jacopo, Cardoso Pinto Sara, Carlino 
Leonardo, Carvalho da Costa Santos Tiago Moises, Casal Gabriel, Chinni Alex, 
Conelli Giacomo, Corradini Giada, D’Ercole Greta Matia, Di Blasi Luana, Di 
Pancrazio Sandrina, Di Vito Emily, Duarte Gomes Lara Francyelle, Fässler 
Christopher, Fallscher Emma, Forte Alessia, Gallucci Sofia, Giampà Gioele, Giuliani 
Linda, Golub Alice, guscetti Sophie, Loper Fernandes Diego, Maranyan Ronny, 
Marietta Dana, Mirigliano Alessia, Morici Sebastian, Mossi Kilian, Mozzini Martina, 
Musatti Leo, Nobile Giulia, Osterwalder Gabriel, Panarelli Alessia, Pecchioli Luca, 
Pelloni Giulia, Pereira Batista Euliana, Pestoni Dario, Petris Luca, Pierangeli Katia, 
Portal Ribeiro Lara, Ragone Chanel, Ramundo Stefano, Recarey Verdia Noemi, Sena 
Michelle, Silva Sofia, Stancato Sophie, Taminelli Sofia, Toth Dafne, Valenti 
Francesco, Votta Sara, Walter Laura, Wild Elena 

 
A Pianezzo 
Carboni Francesco, Castelli Celine, Gianettoni Samuele, Mazzoleni Tommaso, 
Ottoboni Aurelia, Raveglia Ryan, Trenta Samuele 

 
 
 
Cresima 
Cresima, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che concludono 
l’iniziazione l mistero pasquale di Cristo. Seguire Gesù è una vita diversa da prima 
(Battesimo) Cristo è forza e luce della propria vita (Eucaristia e Parola di Dio) Cristo 
mi chiama a gridare il Vangelo con la parola , con l’attività comunitria e con lo stile 
di vita (Cresima). 
 
In data 2 giugno 2018 per le mani di Mons. Gianni Sala, hanno celebrato il 
sacramento della Cresima i seguenti battezzati: 

 
Andreetta Cleo, Augelletta Andrea, Crotta Giada, Da Costa Correia Melanie, De 
Giorgis Omar, Delli Bovi Sina, Di Gaetano Alessio, Dioli Alessia, Elia Schipani 
Claudia, Elia Schipani Teresa, Felice Adele, Iacolina Riccardo, Jauch Ernesto, 
Krummenacher Alessandro, Lopes Fernandes Matias, Marino Alessia, Massafra 
Alyssa, Matos Lopes Nadia Filipa, Morciano Gabriele, Moretti Davide, Nobs 
Matteo, Risi Alessandro, Seghezzi Andrea, Steiner Emilie, Toffoli Andrea, Tortorella 
Alessia, Tortorella Martina, Triaca Livia, Vaccaro Massimo 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 790.— 
Mozzini-Gianolini Anna, Lavizzari Mario, Bruschi-Walcher Carla, Sarina Noemi, 
Schmid Marisa, Tamagni Guido e Egli, Erzen Leona, Padè Graziella, Pianca 
Annamaria, Garatti Regina, Pelloni Lino, Trupina Stipo, Caldi Michele, Marini 
Natalia, i nipoti M. e G. in memoria di Buletti Genoeffa, Luca Salvatore e Filomena, 
Blank Giuseppe, Koch Frida, Bulloni Yvonne, Paris Ines, Masarati Giuseppina, Skory 
Pier Giorgio, Fazari Giuseppe, Gatti Bruno e Silvana, Fiocchetta Simone 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'080.— 
Zanelli Binelli Maria, Zappa Tiziana in memoria di Cavazzoni Elvira, Ferrari Luciana, 
fam. Loser in memoria di Mirta, Franco e Carlo, Musatti Rita, Berti Marco, Ionel 
Iuliana, Mari Gianpaolo, Zanolari Carlo, Spinedi Carmen in memoria della sorella 
Picinelli Maria, N.N. 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 1'720.— 
Matteo e Mariagrazia in occasione del battesimo di Nora, Missione cattolica 
Croata Camorino, Lotti Adriana in memoria di Lotti Mariuccia, Nando, Aurelio e 
Paola, Schumacher-Belloni Veronica in memoria di Buletti Genoeffa, Micheletti 
Anna e Felicita in memoria di Buletti Genoeffa, Bassetti Alba per la Chiesa di S. 
Antonio, Del Biaggio Tea in memoria di Junghi Graziana, Fagetti Mario e Manuela 
in memoria di Brignoli Elena e Marco, Borsa-Lafranchi Paola Adriano e Matteo nel 
15° anniversario di Lafranchi Arturo, Martinella Rosmarie in memoria di Junghi 
Graziana, Scossa-Baggi Emilio e Alda ricordando il battesimo di Niccolò, Crugnola 
Adele per i cari defunti, Martinella Miki e Francesca in memoria di Junghi Graziana, 
Marietta Franco in occasione della Prima comunione di Dana, Sarina Noemi in 
memoria di Buletti Genoeffa, Rota Luigina in memoria di Junghi Graziana, Fontana 
Roberto e Nicla, Fontana Alberta, Maruccia Leonardo in memoria di Antonio, Mari 
Gianpaolo in memoria di Junghi Graziana, fam. Guerra in memoria di Guerra 
Germana, Passerini Olga 
 
 
PIANEZZO - OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 725.--  
Lotti Curzio, Sandra e Antonio; Lorenzo Trenta in occasione della prima comunione 
di Samuele Trenta; Musatti Giuseppina; Pellegrini Giovanni e Agnese; Lafranchi 
Andrea; Teruzzi Giulia e Alan in occasione del battesimo di Samuel; Benetti Milena; 
Elena e Ivana, S. Nazzaro in memoria del papà Martino Antognini; Bassetti Sergio; 
Bassetti Elda; Teruzzi Eraldo e Heidi in occasione del battesimo; N. N. Carena; 
Niggli Geri e Sonja; Storelli Diego 
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PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 100.— 
Tognetti Dario 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 50.— 
Bassetti Margret 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'127.90 
N.N. S. Antonio; Bodo Henrik-Lippmann; fam. Franca Casari Bellinzona; Salvioni 
Lele; Dora Schaublin per S. Bernardino in memoria di amici defunti; Pedraita 
Lorenza, Reto e Maura in memoria di Mauro; Laffranchi Elena Bellinzona in 
memoria della mamma Mirta; Sergio Bassetti; N.N. S. Antonio; Sabina e Davide 
ricordano nonno Nello e bisnonno Flavio, Maris Bovay-Tamagni in memoria dei 
genitori; Anna Fehr, sorelle Buletti ai Motti in memoria dei genitori; N.N. Vellano; 
fam. Parravicini Fernando; eredi fu Marisa Delmenico in memoria di Marisa; 
Maretti Giancarlo per il bollettino; Bassetti Franca Lumino per il bollettino in 
ricordo dei suoi morti 
 
Festa S. Bernardino Carena Fr. 634.— 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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Per i ragazzi che hanno difficoltà in tedesco vengono organizzati gratuitamente 
dei momenti di appoggio il venerdì, nella sala Robinia della casa alle Fragranze, 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30. 
 

SUPPORTO SCOLASTICO 

 

 
- 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 
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Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 25 novembre (Cristo Re), 13 gennaio 
(Battesimo di Gesù) 20 e 21 aprile (notte pasquale e Pasqua), 9 giugno (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 6 marzo al 20 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
Nell'ambito degli incontri mensili per le famiglie, dalle 12.00 alle 16.00. 
Temi e date sono da stabilire. 
2018 settembre  2019 gennaio  
 ottobre   febbraio  
 novembre   marzo  
 dicembre   aprile  
    maggio  

CATECHESI PER ADULTI 

 

 
Giubiasco, Angolo d'Incontro (ore 20.15) a partire da martedì 11 settembre 2018 
don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 
 
Altre date sono da stabilire. 
 
 

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 
 
2018 settembre 6, 13* 2019 gennaio 10, 17* 
 novembre 8, 15*  marzo 14, 21* 
    maggio 8, 16* 
    luglio 4 
*  incontro dal secondo figlio    (incontro unico) 

 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 

mailto:angelo.ruspini@bluwin.ch

