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In copertina: vedi pagina 10 
 

 
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 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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Cari giovani, 
so che questo non è il canale di comunicazione da 
voi preferito, ma anch’io sono preoccupato per voi 
e per le vostre scelte di vita. 
Viviamo nell’esaltazione della libertà, che a volte si 
ritorce contro la vita stessa delle persone; so che la 
gioventù è sempre stata caratterizzata dal distacco 
dai genitori e, a volte, anche dalle istituzioni, ma 
sinceramente sono convinto che avete da vivere 
come protagonisti seri e responsabili tanto nelle vicende del vostro periodo di 
storia, quanto nelle scelte che danno una piega a tutto il vostro futuro. 
A detta di molti, e non solo come visione personale, vi sono dei giovani esemplari 
sia nel loro stile di vita, sia nell’attenzione all’uomo. Molti giovani mettono a 
disposizione il loro tempo per l’educazione, il volontariato e l’impegno del campo 
sociale e assistenziale, per l’impegno politico. Vi ringrazio per questa stupenda 
ricchezza. 
Il mio compito di prete e di parroco in una comunità mi spinge anche a dirvi che da 
Cristo nasce e si sviluppa una motivazione diversa da quella politica e partitica; 
nasce la vita nuova, basata sull’amore e sull’ascolto di Dio, per divenire strumenti e 
lievito, anche e non solo nel mondo partitico, perché Dio costruisca un mondo 
nuovo.  
Anche la vostra scelta di fede in Cristo mi preoccupa.  
La fede in Cristo è l’ascolto della Parola di Dio; è la scoperta della persona di Gesù 
Cristo; è la fiducia nell’agire dello Spirito Santo che avete ricevuto nella Cresima 
perché vi infonde coraggio in mezzo alle difficoltà del sentirsi numero esiguo, 
mosche bianche davanti alla massa della maggioranza; è uno stile di vita pieno di 
dignità partendo dal linguaggio per giungere all’impegno per la giustizia, per la 
verità e per la pace fraterna. 
Lo Spirito Santo, poi, è Lui che vi suggerisce come spendere la vostra vita e vi 
chiama ad una vocazione che è risposta alla sua chiamata. 
Scegliere la via che è la “vostra” via, vi rende protagonisti con entusiasmo e fino in 
fondo tra le vicende lieti e tristi della vita. 
La scelta della vocazione è entusiasmo a collegarsi con gli altri e a non rimanere 
isole, nella convinzione che una comunità è anche più oggettiva e vi ricarica nei 
momenti si scoraggiamento. 
So che non sono più capace di raggiungervi là dove voi vivete. Mi sento inadeguato 
perché mi presento come anziano davanti alla gioventù, sono cosciente di essere 
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stato formato in un modo tanto solido da non aver provato scoraggiamento nelle 
sconfitte. 

 
Mi sento tuttavia di gridare, salito sulla torre più alta delle mura della città, perché 
abbiate ad essere giovani formati da Cristo, come lo richiede il vostro Battesimo. 
 
Mi sento di gridare che vi sono iniziative da cogliere perché il vostro modo di vivere 
sia da seguaci di Cristo. 
 
Mi sento di gridare che è bello vivere seguendo Cristo e che, le rinunce che ne 
conseguono, possono essere motivo di amore e di fedeltà a Lui che è guida sicura e 
maestro di vita veramente vissuta bene. 

 
 
Nel mese di ottobre 2018 a Roma si terrà un 

sui giovani, dal titolo:

Sul sito www.vatican.va potete seguire già sin d’ora i lavori di preparazione.  
 

 è una parola ecclesiastica per indicare una riunione di persone che 
vengono da tutte le parti del mondo per leggere insieme una situazione, per 
interpretarla in chiave cristiana e per emanare degli inviti a chi è sparso nel mondo 
intero. 
Papa Francesco ha desiderato che a questo Sinodo partecipassero giovani che non 
credono, giovani lontani dalla Chiesa e giovani impegnati nella Chiesa in unione 
con il loro vescovo. 
Come desidererei che abbiate a seguire questo avvenimento. L’importanza 
dell’argomento vale molto di più dei campionati mondiali di calcio, perché richiede 
una disponibilità interiore e sarà richiamo da dare un’impronta alla propria vita. 

Cari giovani, vi scrivo per aprirmi a voi dentro la nostra comunità. Sia che abitiate a 
Giubiasco o in Valle Morobbia o nel Bellinzonese, fate circolare la voce, attraverso i 
canali dei media che usate, per annunciare che sono disponibile al vostro ascolto sia 
come singole persone, sia come gruppi di amici. Desidero ascoltarvi e fare una specie 
di Sinodo del nostro territorio. Dall’ascolto potrà nascere una comprensione reciproca 
maggiore; potrà essere anche l’occasione di suggerimenti. Sicuramente sarà un 
tempo destinato all’incontro. 

http://www.vatican.va/
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Come primo passo, vi allego la lettera che Papa Francesco ha scritto ai giovani a 
riguardo del Sinodo di cui sopra. 
Un caro saluto. 

don Angelo 

 

 

 

Lettera del Papa ai giovani 

in occasione della presentazione del Documento Preparatorio 

della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 
 

 

Carissimi giovani, 

 

sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei 

Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho 

voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. 

Proprio oggi (19.03.2018) viene presentato il Documento Preparatorio, che 

affido anche a voi come “bussola” lungo questo cammino. 

 

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla 

tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io 

ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: 

sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un 

futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale 

Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona 

nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo. 

 

Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non 

certamente di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una 

vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è 

per noi oggi questa terra nuova, se non una società più giusta e fraterna che 

voi desiderate profondamente e che volete costruire fino alle periferie del 

mondo? 

 

Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un significato diverso. 

Quello della prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani 

sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese 

natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di Israele schiavo 

dell’oppressione del Faraone (cfr Es 2,23). 

 

Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli 

che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e 
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vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad 

andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? 

Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? 

Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel 

mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo 

alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso 

l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di 

discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando 

il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di 

misericordia tende la sua mano per rialzarvi. 

 

A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi ho 

chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato 

insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che 

non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né 

cedere alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale 

dal vostro intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, 

l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove 

Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono con te per proteggerti» 

(Ger 1,8). 

 

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di 

cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo 

Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi 

chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi 

in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; 

perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, 

lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San 

Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di 

ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il 

Signore rivela la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3). 

 

Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli 

Vescovi vogliamo diventare ancor più «collaboratori della vostra gioia» (2 

Cor 1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha 

rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi guidi alla 

gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38). 

 

Con paterno affetto, 

FRANCESCO 
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In questo periodo post pasquale è uscita l’esortazione apostolica “Gaudete et 
exultate” in cui Papa Francesco parla della “chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo”. 
Non una chiamata per pochi ma per tutti. 
Come esempio, mi viene in mente un personaggio, un santo, che abbiamo 
festeggiato solennemente il 19 marzo e un po’ più “modestamente” il 1. maggio 
come “lavoratore”: sto parlando di san Giuseppe. 
Nelle sacre scritture è una figura silenziosa, ma la sua presenza nella famiglia di 
Nazaret è importante. Non solo perché è sostegno materiale della “Sacra 
Famiglia”, ma è maestro professionale e spirituale. 
Per gli ebrei era compito del padre istruire i figli nella fede. La missione di 
Giuseppe parte da un momento difficile della sua vita. Uomo “giusto”, cioè 
aggiustato a Dio, davanti alla gravidanza di Maria, vuole rispettare la legge senza 
farle del male (rischiava la lapidazione per adulterio). 
Rincuorato dall’annuncio dell’angelo accetta, 
assieme a Maria, il compito di crescere un figlio 
così speciale. 
E Gesù, dopo “la scappatella”, che lo porterà al 
tempio con i saggi, sarà come dice il vangelo, 
sottomesso ai suoi genitori. 
Per trent’anni lavorerà fianco a fianco a Giuseppe 
come falegname e carpentiere.  
Non ci è dato sapere come si è svolta la vita di 
questo nucleo familiare, ma certamente non diversa dalle altre famiglie di Nazaret. 
Poi quando Gesù inizierà la sua missione non si parla più di Giuseppe. 
Che insegnamento può dare a noi oggi Giuseppe? Prima di tutto dice agli sposi di 
cercare di essere dei buoni sposi, ai padri di non lasciarsi scoraggiare nel compito, 
non sempre facile, di educare i figli e alle famiglie, malgrado tutte le crisi e gli 
sconvolgimenti in atto, di essere comunque un punto di riferimento per i propri 
componenti. 
Ma la cosa forse che più ci unisce a Giuseppe è che siamo tutti figli dello stesso 
Padre Celeste e camminiamo tutti verso il suo abbraccio finale. Come dice bene la 
parabola del “Padre misericordioso” Dio ama sia i figli scapestrati sia quelli gelosi e 
invidiosi. 
Auguriamoci che chi ha poche “primavere” nel proprio cammino di crescita, non 
dimentichi di cercare la strada verso il Padre. Chi invece di “primavere” sulle spalle 
ne ha già molte, possa, malgrado le pene e gli acciacchi, ringraziare Dio ogni giorno 
che passa, visto che l’incontro “finale” è sempre più vicino. 
Pace e bene. don Giorgio 
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La comunità invita tutti gli sposi che celebrano nel corso del 2018 un 
anniversario di matrimonio particolare (5, 10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla 

 

che avrà luogo 
domenica 27 maggio 2018 

durante la S. Messa delle ore 10.30 
 
 

 
 
Le coppie presenti rinnoveranno la 
fedeltà reciproca annunciata il giorno del 
loro matrimonio assieme alla promessa 
di donazione, di amore e di condivisione 
per tutta la vita. 
 
 

Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta 
la comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco 
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di 
Cristo di amarci gli uni gli altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie 
celebranti ed i loro parenti. 
 
In fondo alla chiesa troverete un formulario sul quale siete gentilmente 
pregati di scrivere i vostri dati in modo da poter organizzare al meglio la 
celebrazione. 
 
 
Vi aspettiamo. 
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La prima parola bella che vogliamo trasmettere ai lettori di Vita Parrocchiale è 

 
Siamo a contatto con tanti bambini che si accosteranno 
per la prima volta alla mensa del Corpo di Cristo nella 
festa di Prima Comunione e vi assicuriamo che vediamo 
nei loro occhi la gioia sincera e innocente di poter 
incontrare Cristo insieme alla comunità parrocchiale. 
Siamo anche, a dire il vero, preoccupati per la continuità 
dell’incontro con Cristo nella frequenza alla Messa 
domenicale. Siamo preoccupati perché sappiamo che è 
compito dei genitori dare continuità nella frequenza assidua. La frequenza assidua 
aiuta la scoperta, porta a possedere risposte e canti, aiuta a inserirsi nelle iniziative 
che la Parrocchia offrirà ai bambini. 
Siamo però anche fiduciosi nel senso di responsabilità dei genitori e sappiamo 
condividere le loro fatiche educative anche nel campo della fede cattolica. 
 

La seconda parola è simile alla prima:  
Invitiamo infatti tutta la comunità degli adulti ad esprimere la festosità davanti a 
tanti bambini che entrano per partecipare alla Liturgia. Entrare nella Liturgia (che è 
sempre comunitaria) è incontrarsi con una comunità che celebra l’Avvento, il 
Natale, il Capodanno, l’Epifania, la Quaresima, la Pasqua, la Pentecoste, la 
solennità di Tutti i Santi, la commemorazione dei fedeli defunti. La festosità è far 
conoscere attraverso la gioia dei gesti e dei canti il valore dei Santi, prima fra tutti 
la Vergine Maria. La festosità è far conoscere la bellezza della Messa domenicale, 
Pasqua della settimana. 
La comunità ha la grande responsabilità di mostrare la gioia festosa di questi 
avvenimenti che marcano l’anno mettendoci, anno dopo anno, creatività e 
bellezza, mai ripetitività e monotonia. 
Quando i bambini vedranno la festosità allora accoglieranno l’invito a servire 
all’altare, a usare il turibolo e l’incenso; saranno orgogliosi di accompagnare con le 
lampade accese il libro del Vangelo, di raccogliere le offerte e portare all’altare il 
pane e il vino necessari per offrire il sacrificio di Cristo a Dio Padre. 
 
Vi ringraziamo per la lettura. 
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Graziana è sempre nei nostri ricordi. Non passa settimana che non se ne 
parli con chi l’ha conosciuta. Una volta per la sua generosa disponibilità, 
altre volte per la capacità di mettersi a disposizione nel volontariato, altre 
volte ancora per la sua dimensione universale perché non si è limitata ad 
aiutare alle nostre latitudini, ma anche in Senegal e nei paesi in via di 
sviluppo. 
Il Consiglio parrocchiale ha voluto aprire una sottoscrizione per dedicare a 
Graziana una sala del nuovo oratorio e per ricostruire la cappella della 
madonna di Lourdes nel sedime della nuova costruzione in Via Rompeda. 
A Pasqua la somma raccolta ammontava a fr. 9'541.50. 
La sottoscrizione è ancora aperta e il Consiglio Parrocchiale ringrazia le 
molte persone che l’hanno pensata o la penseranno attraverso questo 
gesto che ha lo scopo di ricordarla a lungo nel tempo. 
 
 

 
 
 

 

 
In copertina ammira la ciliegia. 
È un frutto da mangiare fresco, da cogliere dall’albero, se si è fortunati! È 
ricco di vitamine; contiene anche la melatonina che aiuta a fare sonni sereni 
e tranquilli. È anche un frutto depuratore del fegato. 
Dette le qualità passo a indicare che nel detto “una ciliegia tira l’altra” puoi 
trovare il significato che nella vita ci si può trovare in situazioni con una 
cascata di conseguenze. A volte, per coprire un errore, se ne commettono 
altri a cascata!  
Ma anche nel fare il bene ci possiamo imbattere in cascate di gesti di bontà. 
Ne ricordo una scritta nella narrazione del buon samaritano: 
“… passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, 
lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due 
denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai 
in più, te lo rifonderò al mio ritorno”. (Lc 10, 34-35) 
… una ciliegia tira l’altra! 
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Papa Francesco ha scritto una esortazione a tutti i battezzati del mondo. Porta il 
titolo: “Gaudete et exultate”. 
Il Cardinale Comastri è stato intervistato a proposito dei contenuti 
dell’esortazione. Riportiamo di seguito quanto ha espresso in merito. 
 
 
Eminenza, il Papa ci vuole tutti santi! Non è solo una battuta, è proprio la sintesi 
che egli stesso fa: «Quello che vorrei ricordare con questa esortazione è 
soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella 
chiamata che rivolge anche a te: “Siate santi, perché io sono santo”». Ma 
davvero ciascuno di noi può essere santo? 
 
«Sì, il Papa ci vuole tutti santi. Sapete perché? Perché il Papa sa bene che la santità 
coincide con la felicità. Un fotografo chiese un giorno a Madre Teresa di Calcutta: 
“Madre, mi tolga una curiosità: perché nei suoi occhi brilla tanta felicità?”. La 
Madre con semplicità rispose: “I miei occhi sono felici perché le mie mani 
asciugano tante lacrime!”. Che meravigliosa risposta! Madre Teresa era felice 
perché viveva intensamente la carità: e carità e santità e felicità sono la stessa 
cosa. Oggi questo richiamo del Papa è particolarmente urgente, perché molti 
pensano che la felicità si trovi accumulando ricchezze oppure tuffandosi nei 
divertimenti e nell’esaudimento di ogni capriccio. Illusione! Tragico inganno! Nel 
1970 il giornalista Mario Soldati andò in Svezia con l’intenzione di raccontare i 
prodigi del “paradiso svedese”. Dopo aver visitato e studiato a lungo la società 
svedese, il libro che venne fuori aveva questo 
titolo: I disperati del benessere. Capite? Ecco 
perché il Papa, con l’esortazione Gaudete et 
exsultate, ci ricorda che l’attuale società sta 
cercando la felicità dove non la troverà: 
bisogna cambiare rotta, bisogna uscire dalla 
prigione dell’egoismo, bisogna riscoprire la 
bellezza della santità, nella quale si nasconde il 
segreto della felicità». 
 
Francesco mette in guardia da due “eresie contemporanee” che ci sono 
d’ostacolo sulla via della santità. Hanno due nomi difficili: gnosticismo e il 
pelagianesimo. In parole povere, cosa significano? 
 
«Cerco di tradurre il pensiero del Papa con un linguaggio molto semplice. Tutti 
abbiamo ricevuto da Dio due splendidi doni: l’intelligenza e la volontà. Questi doni 
sono buoni, ma possiamo avvelenarli quando li trasformiamo in “idoli”. Mi spiego. 
Può accadere di pensare che la perfezione (cioè la santità) venga ridotta a una 
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montagna di scienza, di conoscenza: questo è lo gnosticismo. No! Non è così! San 
Paolo giustamente osserva: “Se anche conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza… 
se non ho la carità, io sono nulla!” (1Corinzi 13,2). La santità – e, quindi, la felicità – 
non dipende dalla scienza, ma dalla carità vissuta fino al segno estremo. La stessa 
cosa vale per la “volontà”. È un dono di Dio, ma questo dono si avvelena quando 
pensiamo che, con la sola nostra volontà, possiamo scalare la montagna della 
santità e diventare felici: questo è il pelagianesimo. Gesù giustamente ci ha 
avvisati quando ha detto: “Senza di me non potete fare nulla” (Giovanni 15,5). La 
volontà e l’intelligenza debbono immergersi nell’umiltà; solo così ci portano tra le 
braccia di Dio: e Dio, che è Amore infinito, ci contagia con la sua felicità». 
 
Il Pontefice indica anche la via concreta per camminare verso la santità: sono le 
beatitudini... 
 
«Giustamente il Papa osserva che, nell’elenco delle beatitudini tracciate da Gesù, 
noi possiamo sostituire la parola “beato” con la parola “santo”. I santi sono le 
persone più felici che esistano al mondo, mentre gli egoisti sono le persone più 
infelici. Madre Teresa di Calcutta (che si intendeva di santità e di felicità) un giorno 
disse: “Sfido chiunque: non troverete mai un egoista felice”. Aveva perfettamente 
ragione. La felicità si assapora soltanto quando, aggrappati alla mano di Dio, 
riusciamo a spezzare le catene del nostro egoismo». 
 
Nell’esortazione il Papa indica anche alcuni tratti di “santità contemporanea”. 
Declina cioè alcuni atteggiamenti in risposta ai problemi del nostro tempo: 
sopportazione, pazienza e mitezza; gioia e senso dell’umorismo; audacia 
(parresìa, parlare chiaro) e fervore; vita di comunità; preghiera costante. Quali di 
questi tratti la colpiscono di più? 

 
«Il Papa, con lo stile concreto che lo contraddistingue, ci 
ricorda che la santità dobbiamo viverla nella concretezza 
della nostra situazione. Una mamma che sorridendo si 
spende per la propria famiglia, per il suo sposo e per i 
suoi figli… realizza la santità che Dio vuole da lei. 
Altrettanto vale per il papà, per il lavoratore, per i nonni, 
per i giovani: non dobbiamo uscire dalle situazioni in cui 
viviamo, ma dobbiamo riempirle di amore e così sboccia 
la nostra santità e la nostra felicità. Bellissimo è il 
richiamo di papa Francesco all’umorismo: a tale 
proposito vale la pena leggere e meditare la preghiera di 

san Tommaso Moro, come anche il Cantico delle creature di San Francesco 
d’Assisi, come anche il Magnificat di Maria. Quando si percorre il sentiero della 
santità, il cuore trabocca di gioia!» 
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Il Papa parla anche del diavolo, della lotta costante contro il maligno cui ogni 
cristiano è chiamato. Il diavolo non è un mito, avverte Francesco. Ci siamo 
dimenticati del diavolo? 
 
«Giustamente il Papa ci ricorda l’esistenza del diavolo e cita le parole di Paolo VI 
che, nell’udienza generale del 15 novembre 1972, disse: “Uno dei bisogni maggiori 
è la difesa da quel male, che chiamiamo il Demonio… Il male non è più soltanto 
una deficienza, ma un’efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e 
pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e paurosa. Esce dal quadro 
dell’insegnamento biblico ed ecclesiastico chi si rifiuta di riconoscerla esistente”. E 
l’azione del demonio oggi è facilmente riscontrabile nel clima di scontentezza, di 
inquietudine e di impressionante violenza che caratterizza la nostra società. E la 
violenza raggiunge tutti gli ambiti dell’esistenza umana: a partire dal bambino 
innocente e indifeso nel grembo della mamma. Non dimentichiamo che, quando ci 
si allontana da Dio, ci si allontana dall’amore e, inevitabilmente, cadiamo nel 
precipizio dell’egoismo che esplode in violenza. Uno dei segni dell’azione 
devastante del demonio oggi è anche la guerra nei confronti della famiglia.  Papa 
Francesco, durante la visita apostolica in Georgia, ha esclamato: “È in atto una 
guerra mondiale nei confronti della famiglia”. Qui c’è il dito di Satana! La famiglia è 
il primo santuario dell’amore di Dio ed è la prima scuola di vita. Giovanni XXIII 
disse: “L’educazione che 
lascia le tracce più profonde è 
quella che si riceve in 
famiglia”. E Massimo 
D’Azeglio già nell’epoca del 
Risorgimento acutamente 
faceva notare: “Siamo tutti 
fatti di una stoffa nella quale 
le prime pieghe restano per 
sempre”. Il demonio lo sa: per 
questo combatte la famiglia. 
Giustamente il Papa ci ricorda 
che nel Padre nostro Gesù ci fa invocare: “Liberaci dal male”, cioè dal maligno, cioè 
dal demonio. Apriamo gli occhi e non sottovalutiamo questo pericolo». 
 
(Cardinale Angelo Comastri, esortazione apostolica, Gaudete et exsultate, gioia, 
santità) 
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"Il Signore ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza 
mediocre, annacquata, inconsistente" (n. 1) 
 
"Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa 
santità dappertutto. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei 
genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e donne che 
lavorano per portare a casa il pane, nei malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere!" (n. 7) 
 
"La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori dalla Chiesa cattolica e 
in ambiti molto differenti lo Spirito suscita segni della sua presenza, che aiutano gli 
stessi discepoli di Cristo". (n. 9) 
 
"Quello che vorrei ricordare con questa Esortazione è la chiamata alla santità che il 
Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge anche a te: "Siate santi 
perché io sono santo". " (n. 10) 
 
"Non avere paura della Santità non ti toglierà forse vita e gioia Tutto il contrario 
Perché arriverai ad essere quello che il padre ha pensato quando ti ha creato e 
sarai fedele al suo stesso essere" (n. 32) 
 
"Il santo non è una persona eccentrica, distaccata che si rende insopportabile per 
la sua vanità, la sua negatività, i suoi risentimenti. Accettare ogni giorno la via del 
Vangelo nonostante ci siano problemi questo è santità" (nn. 93-94) 
 
"Se cerchiamo la santità che è gradita agli occhi di Dio troviamo nel capitolo 25 del 
Vangelo di Matteo una regola di comportamento in base alla quale saremo 
giudicati: "Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi"" (n. 95). 
 
"Il Santo è capace di vivere con gioia e senso dell'umorismo senza perdere il 
realismo illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza" (n. 122) 
 
"Il malumore non è un segno di santità: “caccia la malinconia dal tuo cuore” (n. 
126) 
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1 martedì Festa di S. Giuseppe e festa diocesana dei bambini a Lugano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 mercoledì 9.00 Eucaristia a Pianezzo (triduo) 
 
3 giovedì 9.00 Eucaristia a Pianezzo (triduo) 
 
4 venerdì 1° del mese 
 9.00 Eucaristia a Giubiasco 
 9.00 Eucaristia a Pianezzo (triduo) 
 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 
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
5 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio  
 
6 domenica VI. di Pasqua, solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo e 

festa della Prima Comunione a Giubiasco 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale con Prima Comunione 
 10.30 solenne Eucaristia a Pianezzo con Prima Comunione 
 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale con Prima Comunione 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
10 giovedì Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
11 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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12 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 domenica VII. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo (si raccolgono le offerte per la comunità dei 

Lautari) 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 

 
14 lunedì 14.30 riunione Gruppo di visita agli ammalati 
 
15 mercoledì 20.15 all’Angolo d’Incontro presentazione del progetto Casa Marta 

Bellinzona 
 
17 giovedì 20.15 alle Fragranze incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei 

figli (1° figlio) 
 
18 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 
 16.30 preghiera allo Spirito Santo 
 
19 sabato 17.00 Veglia allo Spirito Santo in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia 
 19.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 domenica Solennità di Pentecoste e festa di S. Bernardino a Carena 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 a Giubiasco Eucaristia con il Coro di Morbio Inferiore e la Cantoria 
 10.30 Eucaristia a Carena 
 14.30 Lode vespertina a Carena 
 
21 lunedì di Pentecoste e memoria di Maria, Madre della Chiesa 
 Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Gesù Bambino di Praga ad 

Arenzano e al Santuario Madonna della Guardia a Tortona 
 Non c’è Eucaristia a Giubiasco 
 
22 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione e prove con i Cresimandi del 

martedì 
 
24 giovedì 20.15 alle Fragranze incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei 

figli (dal 2° figlio) 
 

Da lunedì 14 maggio a venerdì 18 maggio, alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale a 
Giubiasco, preghiera allo Spirito Santo 
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25 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 
 
26 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
27 domenica Festa della Santa Trinità e festa della fedeltà a Giubiasco 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 Dalle 12.00 convegno dei cresimandi 2018 con visita alla Cattedrale di 

Lugano 
 

 
 
 

ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA 

Incontrare Cristo nell'Eucaristia 

 
28 lunedì 9.00-11.00 esposizione e adorazione individuale a Giubiasco 
 9.00-11.00 esposizione e adorazione individuale a S. Antonio  
 14.00-16.30 adorazione individuale a Giubiasco 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 17.30 Sacramento Riconciliazione Cresimandi - gruppi lunedì 
 
29 martedì 9.00-11.00 esposizione e adorazione individuale a Giubiasco 
 14.00-16.30 adorazione individuale a Giubiasco 
 16.30 adorazione comunitaria e benedizione 
 17.00 Eucaristia 
 20.30 Concerto per organo e oboe con Circolo Amici Ticino 

Musica 
 
30 mercoledì 9.00-11.00 Esposizione e adorazione individuale a Giubiasco 
 9.00-11.00 Esposizione e adorazione individuale a Pianezzo, 

Chiesa parrocchiale 
 13.30-14.15 adorazione bambini e ragazzi 
  segue adorazione individuale fino alle 17.00 a 

Giubiasco 
 17.00 adorazione comunitaria 
 16.15 Eucaristia in Casa Anziani 
 17.30 Eucaristia prefestiva 
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31 maggio Solennità del Corpo e del Sangue del Signore 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande 
 (in caso di cattivo tempo, orario festivo) 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 
1 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione 
 17.00 Eucaristia 
 
2 sabato 17.30 Eucaristia a Giubiasco e celebrazione della Cresima 
 
3 domenica IX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 venerdì 20.30 concerto della Cantoria 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 domenica X. del tempo ordinario e festa di chiusura dell’anno pastorale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 12.00 pranzo all’Angolo d’Incontro 
 Nel pomeriggio retrospettiva dei principali avvenimenti dell’anno trascorso 
 

 
17 domenica XI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo¨ 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
23 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

A partire da questa settimana, 
non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio 
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24 domenica XII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
28 giovedì 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 venerdì Festa dei Santi Pietro e Paolo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 

 
1 domenica XIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 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 
 

A partire da domenica 24 giugno 2018  

ha inizio l'orario festivo estivo 

Venerdì ore 19.30 Eucaristia a Carena 

Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 

 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 19.30 Eucaristia a Pianezzo 

Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio 

 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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Battesimi 
 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 

Sulmoni Filippo di Mauro e Enrica Burà 
Ruberto Sara di Francesco e Persa Lazarevic 
Carvajal Annika di Cesar Fabian e Ana Brunner 
Donghi Niccolò Sebastiano di Davide e Laura Ferrini 
Levi Pietro di Giacinto e Marilena Ferrazzo 
 

A Pianezzo: 
Teruzzi Samuel di Alan e Giulia Del Biaggio 
 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 

Ulrich Ugo 1927 Codiroli Liliana 1929 
Petraglio Martina 1922 Lorenzetti Angela 1927 
Wiget Fabienne 1957 Beltrametti Emilia 1924 
Zerbini Armida 1933 Zeiter Mirella 1926 
Sgarbi Renato 1934 Baldi-Ermito Maria 1931 
Bandir Efram 1937 Carbonetti Angela 1929 
Santini Francesco 1925 Melera Margot 1928 
Menchini Dante 1923 
 
A Pianezzo: 
Spiez Walter 1922 
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GIUBIASCO – OFFERTE SACRIFICIO QUARESIMALE 
progetto Guatemala fr. 7'600.-- 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO  fr. 2’639.20 
Bordoli Alda, Taminelli Fausto e Madeleine, Tralamazza Alice, Martinetti Maria Teresa, 
Cavallero-Bassi Marisa, Loser Carlo, Turba Luciano, Menozzi Bruno, Canonica Agnese e 
Moreno, Lepori Renata, Bianchi Maria, F.I., Cimino Giuseppe, Gadoni Rosina, Machado 
Alberto e Perez Esther, Pepe Vincenzo, Rota Luigina in memoria di Pirolini Silvano, Ornella 
e Mario in memoria di Ulrich Ugo, Fontana Plinio, Berti Marco, D’Alessandri Elena, Illiano 
Enzo, Genini-Lombardi Luciana, Melera Divina, Egloff Ada in memoria di Lorenzetti Angela, 
Gaia Fausta, Breetz Myrta, Laurini Domenico, Dalessio Filomena, Varisco Maria Rosa, Paris 
Ines, Giacomini Lidia, Zanolari Carlo, Gruosso Michele, Orazi Franco, Walcher Carmen, 
Scalzi Vincenzo e Gabriella, Fischetti Salvatore, Fazari Giuseppe, Coluccia Emanuele, 
Beltramelli Rita e Bruno, Mossi Albina, Delbiaggio Elmo, Gianolini Sergio, Martinetti Maria 
Teresa, Annamaria e Lucia in memoria di Silvano Pirolini; i nipoti in mem. di Carlo Buloncelli; 
Ghislaine e Dominique in mem. della sorella Fabienne Wiget; Fam. Binetti in mem. di Laura; 
Mauro Sulmoni e Enrico in occasione del Battesimo di Filippo 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 2’070.— 
Cattori  Emma, Turba Luciano, Ferrari Luciana, Momcilovic Nikolina, Carelle Antonio e 
famiglia in memoria di Pirolini Silvano, Egloff Ada in memoria di Baranzini Elia, Blank 
Giuseppe in memoria della moglie, Pirolini Annamaria, Del Biaggio Daria in memoria dei 
defunti, Zanolari Carlo, Zanelli Finelli Maria, Agustoni Moreno, Rota Carla in memoria di 
Pirolini Silvano, Gambarini-Rigozzi Teresina, Puttini Bruna in ricordo del caro Robi, Buletti 
Celestino, Pestoni Gianna, Pedretti Gionata e Samanta, Stoppa Carmencita, Teresa Sgarbi 
e i figli in mem. di Renato; Giuliana Cerbone e fam.; Giuliana,Claudia e Lorenza, Elisa e 
Sharon in memoria di Carlo Celio; Baranzini Gabriella e figli in mem. di Elia; la bisnonna 
Nella in occas del battesimo di Nora Mafalda Oleggini; Luca Viscardi e famiglia in mem. del 
papà Alessandro; Antonietta Viola e figli in mem. di Giuseppe Viola; Giorgio Ulrich e Rafaela 
in mem. del fratello Ugo 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 1’341.85  
Cattaneo Sergio e Lorenza, Del Biaggio Tea in memoria di Junghi Graziana, Biaggio-Simona 
Simonetta per la tombola, Melera Silvia in memoria di Melera Emma, Crugnola Adele in 
ricordo di Sergio, D’Angelo Michela e Carmela in memoria di Pietro, Giannino e Pasqualina, 
Perozzi Pier Luigi e Margherita per la Missione in Guatemala, Fontana Alberta, Fontana 
Roberto e Nicla, Eredi Beltrametti Emilia in memoria della mamma, Mariella, Angela e 
Fausta in memoria di mamma Anita Grisetti; Saldarini Enrichetta; i figli di Liliana Codiroli in 
sua memoria; fam. Baranzini in memoria di Elia, Fam. Canonica Angnese; Francesco 
Ruberto e Teresa in occas. del battesimo di Sara; i familiari in memoria di Angela Lorenzetti 
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S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E 
RIFACIMENTO MURO fr. 1'130.— 
Fam. Mossi Giorgio e Sandra in memoria di Giancarlo Conconi, Luce Armati, Michele e 
Fabiana Clerici-Gianetti in memoria di Fausto Gianetti, Pacciarelli Elvezia in memoria dei 
genitori Assunta e Pietro, Silvia Delmenico, N.N. S. Antonio, in memoria di Rita Gay da parte 
di un amico di famiglia, Augusta Stoffel, Nelide in ricordo del fratello Duilio, N.N. S. Antonio, 
Codiroli Marco e Franca, Giuliana Tami in memoria della mamma Emma 
 
Per S. Bernardino in memoria di Marisa Delmenico fr. 300.— 
Silvia Delmenico, Rima Mariangela, Germana Buletti, Graziella Boggini, Monica Griggi 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 170.— 
Luzzi Albino, Maretti Giancarlo in memoria di Duilio Bottinelli, Livi Fausto, Augusta Stoffel, 
Codiroli Marco e Franca 
 
 
PIANEZZO - OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 620.-- 
Tedeschi Giordano e Antonietta, Pelli Adriano e Grazia, Zerouali Hedy, Tamagni Giancarlo, 
Trenta-Del Biaggio Francesca e Lorenzo, Capitanio Giuseppe, Don Andrea Lafranchi, 
Bassetti Elda in memoria di Lino Bassetti, Fam. Spiez in memoria di Walter in occasione dei 
funerali, Stienemann-Sidler W. E S. , Polito Remo, Bassetti Sergio, Don Angelo Ruspini 
 
PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 50.-- 
Massera Elvezia  
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 40.— 
Biasca Kobel Ebe, Solari Silvano 
 

 
 

 
 
 
 

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 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 (ore 20.15) a partire da martedì 12 settembre 2017 
don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 
Bellinzona, Sacro Cuore gennaio febbraio 2018 
Padre Paolo  091.826.28.60 
Arbedo, casa parrocchiale (ore 20.00) a partire da lunedì 9 aprile 2018 
don Adam Kowalik  091.829.11.39 
 
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

