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In copertina: vedi pag. 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 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 
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco  091.840.21.00 
- Orari di apertura 
  dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00 www.parrocchia-giubiasco.ch 

 

INDIRIZZI 

 

GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
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Carissimi,  
nel sentore dell’autunno, mentre i contadini vivono 
il raccolto dopo le loro grandi fatiche, noi iniziamo 
un altro anno di semina. 
Si tratta di seminare il Regno di Dio che è fatto di 
dare un posto, il primo, a Dio nella vita, di lavorare 
per la giustizia perché nasca una pace duratura e di 
rispetto delle persone, senza guardare colore della 
pelle e colore di passaporto, allo scopo di costruire 
insieme una comunità che trova le proprie radici nel Vangelo e poggia su Gesù 
Cristo, Figlio di Dio. 
Il compito di seminare è affidato ad ognuno dei battezzati e ognuno lo compie e lo 
realizza con le persone a lui vicino, in famiglia, sul posto di lavoro, nel tempo 
libero. 
 
 

Seminare è un compito che si realizza fuori di chiesa parlando dei valori cristiani 
con i figli e con gli adolescenti, lo si fa nel tempo libero trasmettendo, come 
monitore, docente o educatore, i valori della persona perché sia costruita 
sull’onestà, sulla fede nel Cristo, sull’essere di parola ma nutriti della Parola che 
viene da Dio e ascoltata in Cristo, sull’essere capaci di assumere delle 
responsabilità con gioia. 
Seminare lo si realizza fuori di chiesa nel mondo del lavoro dando testimonianza di 
responsabilità nella puntualità e nel possedere le regole di comportamento 
aggiornandosi tutte le volte che necessita. 
Seminare lo si fa parlando con chi si sposa, con chi è nel lutto, con chi è nella gioia 
per una promozione professionale. 
Seminare lo si può fare anche tra compagni di scuola incitando alla disciplina onde 
ottenere un ambiente nel quale anche l’ultimo dei compagni potrà riuscire a dare il 
meglio di sé nella crescita della personalità. 
Seminare lo può fare l’uomo e la donna, dando tonalità affettive come papà e 
come mamma; dando tonalità di speranza anche a chi è nella difficoltà o nella 
malattia; mettendo cuore e affetto nelle relazioni con i vicini di casa. 
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Ma seminare il Regno di Dio ha anche un aspetto comunitario, perché stare 
insieme vuol dire sentire la povertà dell’individuo che, da solo, non riesce a cavare 
un ragno dal buco. 
Stare insieme e formare una comunità di testimoni significa riscoprire che tutte le 
persone che formano l’insieme hanno come unico fulcro il Dio annunciato da Gesù 
Cristo, Signore. 
La comunità infatti sente che senza l’aiuto di Dio non riesce a far entrare nel cuore 
della gente il bene, la passione per Dio, la passione per la giustizia come origine 
della pace tra gli esseri umani. 
“Il mio aiuto, viene da Te, o Signore” (sal 27,9). “Il Signore è mio aiuto e mio 
soccorso” (sal 38,23). “Signore tu sei il mio aiuto e la mia forza” (sal 71,3). “Il 
Signore è la fortezza della mia vita, di chi avrò paura?” (sal 28,7). “Il Signore è 
bontà e misericordia e perdona le nostre colpe” (sal 108). Queste sono alcune 
invocazioni che la comunità canta davanti a Dio. 
Per questo la comunità sente il bisogno di radunarsi. 
Si raduna per sapere il da farsi, affinché, sentito il parere di tutti, si abbia la 
maturità e la saggezza donata dallo Spirito Santo. “I miei sentieri non sono i vostri 
sentieri” (Is 55,8), dice il Signore. “Chi raccoglie senza di me disperde”. “Se il 
Signore non costruisce la città, invano fatichiamo” (sal 126).  
La comunità si tiene insieme come un corpo solo perché, guidata e illuminata dallo 
Spirito Santo possa attraversare le giornate “senza conformarsi alla mentalità di 
questo secolo”. 
La fonte della saggezza diventa, per la comunità, la bellezza dell’ascolto della 
Parola di Dio. La Parola di Dio è pane della vita e i comandamenti del Signore sono 
fonte di saggezza e di luce per gli occhi. 

Ogni domenica, giorno del Signore, la comunità 
sente di dire grazie a Dio per le meraviglie che ha 
compiuto nella comunità e nel mondo intero. 
Durante il raduno la comunità innalza canti e inni 
di lode, con l’arpa e con la cetra, con il tamburo 
e la danza e rinfranca il cuore, mettendo nel 
cuore la speranza che il seme cresca anche 
mentre noi dormiamo per la forza che Dio ha 
nascosto nel seme della Parola. 
Ogni domenica la comunità si raduna per 
innalzare a Dio Padre il grande sacrificio che 

Cristo ha celebrato lasciandosi morire sulla croce e divenendo fonte di perdono e 
di vita. “Se il chicco di grano caduto in terra non muore non può dare frutto ma se 
muore dà la vita” (Gv 12,20). “Non c’è amore più grande che dare la vita per gli 
amici”. La comunità celebra la bellezza che il corpo di Cristo raggiunto dalla morte 
è risorto a vita nuova e la nuova vita entra in noi attraverso la Comunione, 
mangiando, il Corpo di Cristo. 
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Nel gesto di lasciare entrare in noi il Corpo dato per noi e il Sangue di Cristo 
versato per noi, diventiamo dei risorti con Cristo e viviamo la vita nuova della 
grazia e dell’amore. Come Gesù ci ha detto cerchiamo di restare uniti a Lui e tra di 
noi come un corpo solo. 
Durante le giornate della vita, partecipiamo ai diversi sacramenti che sono i segni 
dell’intervento di Dio dentro di noi e nella comunità. Sentiamo il bisogno che Dio ci 
perdoni e celebriamo la Confessione dei peccati. Sentiamo il bisogno che ci 
sorregga nella malattia e nel momento di fragilità e celebriamo l’Unzione dei 
malati. Dentro la forza dell’Olio che penetra in noi abbiamo la fede che Dio emana, 
dentro la vita di chi è nella sofferenza e nel bisogno, la forza della risurrezione di 
Cristo. 
La domenica per la comunità è giorno 
di festa e d’incontro. È giorno in cui la 
comunità vuole celebrare l’essere 
invece dell’avere e trova il tempo per 
lasciarsi fare da Dio. Egli entra in noi e 
diventa come il lievito per la pasta: la 
fa fermentare dall’interno. La 
comunità diventa con una mentalità 
pasquale. Fermentata dalla presenza 
del Cristo Risorto e dallo Spirito Santo. 
La comunità diventa lievito vivendo in 
mezzo a chi non ha la fede e trasmette la mentalità nuova nella quale vale di più 
l’amore che non ogni altro gesto. La comunità diventa fermento di unità in mezzo 
alle differenze dei popoli e delle loro culture. La comunità diventa lievito che entra 
nelle ideologie con il servizio invece che con il dominio. La comunità entra come 
lievito e offre il perdono e mai la vendetta. La comunità diventa lievito di amore 
perché ha “occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli e Dio infonde in 
noi la luce della Parola per confortare affaticati e oppressi”. 
 

 
La comunità si rallegra di essere strumento di salvezza e strumento di un mondo 
nuovo. Anche davanti alla morte essa celebra che Cristo ha messo in noi la vita 
eterna di Dio e che la morte è solo il sonno che ci fa risvegliare per vedere Dio così 
com’egli è. La morte è porta che apre alla vita con i santi e in un’eternità frutto del 
perdono e della misericordia di Dio. 
 

 
Tutto questo non è una favola, è stile di vita. Lo stile di vita nella quotidianità è 
nutrito dalle feste del Signore durante l’anno. L’anno Liturgico infatti nutre la 
comunità quando fa memoria della prima venuta del Signore in Avvento. Fa 
memoria della nascita e dell’infanzia di Gesù nel Tempo di Natale. Nel Tempo di 
Quaresima pone accento alla necessità di conversione per aderire all’annuncio dei 
profeti che denunciarono l’inutilità dell’osservanza della Legge senza che il cuore 
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della persona fosse unito nell’amore ai poveri e alla giustizia. Infatti “come fai a 
dire che ami Dio se non ami il fratello che vedi?” (1 Gv,4,20). Tale è il lungo 
impegno di conversione alla mentalità voluta da Cristo nella quale la riuscita della 
vita consiste nella ricerca della volontà del Padre. La Quaresima vissuta nella 
conversione nutre la comunità che celebra la Pasqua nella Settimana Santa per 
divenire essa stessa pasquale vivendo la vita nuova.  
Nelle memorie delle apparizioni e dell’Ascensione al Cielo di Cristo la comunità 
celebra il destino di gloria che è riservato ad ogni persona che è unita a Cristo. La 
memoria delle Pentecoste apre il tempo della Chiesa che si sente di obbedire al 
comando di Cristo “Andate in tutti i popoli e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 
ad osservare tutto ciò che vi ho comandato “(Mt 28, 19-20). 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella 
commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la 
Pasqua del suo Signore.  
 

 
È bello essere la comunità che ha da essere lievito per un mondo nuovo?  
È bellissimo ma impegnativo. È di tutti e di ciascuno perché tutto parte dalla 
presenza. Infatti la comunità prega ogni domenica “Raduna, o Padre, tutti coloro 
che sono dispersi”.  

La presenza alle riunioni, alla 
liturgia di rendimento di grazie 
(Eucaristia domenicale), 
all’ascolto della Parola, alle 
attività pastorali della 
Parrocchia è sì impegnativa, ma 
mostra anche la fede e l’amore 
a Dio e riconosce che a Cristo, 
che era, che è e che viene, 
Signore del tempo e della 
storia, va la lode perenne per i 
secoli dei secoli. 

 
L’impegno di battezzare i bambini è segno dell’impegno di trasmettere la fede 
anche alla generazione futura, perché Cristo sia di tutti e il Salvatore della storia 
degli uomini lungo il trascorrere dei secoli. 
 

don Angelo 
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Non è un titolo che hai appena letto, ma è una richiesta che la Parola di Dio 
ripete in diverse forme. 
Papa Francesco ha scritto una lettera di esortazione a tutti i battezzati dal 
titolo “Gaudete et Exultate” per invitare tutti ad essere santi, ognuno nella 
propria quotidianità. 
Anche la nostra parrocchia, insieme a Bellinzona, cercherà in questo anno, 
di sviluppare il tema, sia negli incontri tra famiglie, sia come filo conduttore 
negli incontri mensili dei gruppi. 
 
Ad ogni lettore la santità è alla portata di mano. 
“Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che 
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portar il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti ogni giorno 
vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della 
porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della 
presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della 
santità”. (n. 7) 
 
Molti battezzati hanno 
e coltivano una 
devozione a un santo, 
come Padre Pio, come 
Santa Rita o San Rocco. 
Anche guardare a 
questi personaggi che 
hanno segnato la storia 
- anche recente – della 
Chiesa è stimolo per una propria santità. Infatti ogni santo è imitabile nelle 
virtù che hanno vissuto. I santi non servono solo a chiedere prodigi, ma 
sono stimolo alla virtù. Imparassimo tutti da S. Rita ad educare i figli 
all’amore a al perdono avremmo certamente famiglie unite nell’amore. Il 
cammino di S. Rita nei confronti dei figli che volevano vendicare la morte 
violenta del padre non è stata opera di un giorno o di una discussione 
attorno al tavolo. È stato il cammino di una vita intera. 
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Come potrebbe essere il cammino di una vita intera trasmettere la gioia 
della fede e della pratica religiosa ai propri figli nella grande libertà che oggi 
viene proclamata da ogni individuo. 
 
Anche tu puoi essere santo. 
“La misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da 
quanto, con la forza dello Spirito Santo, modelliamo tutta la nostra vita sulla 
sua” (Papa Benedetto XVI). Così ciascun santo è un messaggio che lo Spirito 
Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. 
Ciò che bisogna contemplare nel santo di cui siamo devoti non sono i 
particolari. “Ciò che bisogna contemplare in esso è l’insieme della sua vita, il 
suo intero cammino di santificazione, quella figura che riflette qualcosa di 
Gesù Cristo e che emerge quando si riesce a comporre il senso della totalità 
della sua persona”. (n. 22) 
 
 

L’insegnamento di Papa Francesco, nella sua 
lettera in parola, è molto utile anche per 
impostare una vera devozione cattolica nel 
confronto dei santi. Abbiamo una responsabilità 
ecumenica davanti alla devozione dei santi. Non si 
tratta di dare importanza alla persona proclamata 
santa, ma si tratta di leggere nella vita del santo, 
in trasparenza, la voce dello Spirito Santo che ha 
spinto il santo a leggere il suo tempo, a mettere in 

gioco le proprie qualità come doni di Dio perché il Vangelo divenisse vita 
ecclesiale e non solo stile personale di vita. Non viene dunque esaltata la 
persona, ma le opere di Dio nella Chiesa attraverso l’agire di quella persona. 
Allora il santo, il cristiano, diviene un testimone del Vangelo e stimola tutta 
la comunità a fare altrettanto, ma sempre a dipendenza dei doni e delle 
doti che lo Spirito dà alla persona per l’utilità della Chiesa. Il santo nella vita 
quotidiana non è la persona che si chiude in chiesa o nella casa a pregare, 
ma sarà una persona che incide nella comunità in cui vive. La preghiera gli 
dona la forza e anche la serenità in mezzo alle difficoltà. La santità non 
spreca le sue energie lamentandosi degli errori altrui, è capace di fare 
silenzio davanti ai difetti dei fratelli ed evita la violenza verbale che 
distrugge e maltratta, perché non si ritiene degno di essere duro con gli 
altri, ma piuttosto li considera “superiori a se stesso” (Fil 2,3) n. 166. 

don Angelo 
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Quando il bollettino parrocchiale arriverà nelle vostre case saremo già nel 
mese di settembre, mese in cui riaprono le scuole, riprendono le attività in 
parrocchia, ma è anche il mese (salvo eccezioni) in cui si fa vendemmia. 
Nella Bibbia, vendemmia, vigna, vite, tralci, viticoltori, sono elementi che 
assumono un significato particolare e profondo. Molti testi ne parlano, sia 
nell’antico che nel nuovo Testamento. Ne parlano i profeti, i salmi, i vangeli. 
Ho scelto due testi che mi sembrano significativi. Il primo è del profeta Isaia 
(5,1-7), l’altro dal vangelo di Giovanni (15,1-7). 
 
Isaia, da buon profeta, parla ispirato da Dio, di una “vigna” amata dal 

Padrone della vigna che è Dio stesso, che 
la cura con amore, ma al momento del 
raccolto “Egli aspettò che producesse 
uva, ma essa fece uva selvatica”. In 
realtà questa “vigna” rappresenta 
simbolicamente il popolo d’Israele che 
non risponde all’amore di Dio con 
comportamenti giusti. E Dio 
profondamente deluso dice: “Che 
dovevo fare alla mia vigna che non ho 
fatto?” E la conseguenza “La renderò un 

deserto”.  
E Isaia conclude dicendo cosa Dio intende per “uva selvatica”: “Egli si 
aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed 
ecco grida di oppressi”. E’ impressionante come queste parole siano 
purtroppo attuali. Ma Dio continua ad amare comunque il suo popolo = 
l’umanità. E noi che siamo la “vigna”, cioè il popolo di oggi, cosa possiamo 
fare per non produrre “uva selvatica”? 
 
La risposta la dà Gesù, come possiamo leggere nel vangelo di Giovanni. 
Gesù dice: “Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo, ogni tralcio in 
me che non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota, 
perché porti più frutto… Rimanete in me e io in voi… Io sono la vite e voi i 
tralci…Chi rimane in me fa molto frutto… perché senza di me non potete far 
nulla…”. 
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Per poter far “uva buona” occorre che la “vite” sia buona ed è Gesù la 
migliore “vite” che ci sia. Solo se siamo suoi “tralci” e ci lasciamo “potare” 
da Dio, togliendoci i rami che non danno frutto, cioè tutte quelle cose non 
indispensabili per la nostra vita di fede. Possiamo, almeno tentare di dare 
“buoni frutti”. Certamente è compito non facile. A volte è come nuotare 
controcorrente. Ma Dio ci ama comunque, come ci dice ancora Isaia (27,2-
3): “In quel giorno si dirà: la vigna è deliziosa, cantate di lei, io, il Signore ne 
sono il guardiano e ogni giorno la irrigo, per timore che venga danneggiata 
io ne ho cura notte e giorno”. 
E’ bello far parte di questa vigna e lavorarci e che Dio cura con tanto amore. 
Buon lavoro a tutti 

Don Giorgio 

 
 
 
 
 
 

 

 

Il fico nella bibbia è conosciuto per la sua dolcezza. Nel libro dei Giudici, al 
capitolo 9, viene citata una poesia nella quale né lui, né l’ulivo, né la vigna 
vogliono lasciare le loro prerogative, uniche al mondo, per mettersi a 
servizio degli alberi e dominare su di essi. È una parabola che dice 
apertamente che chi ha le qualità non vuole mettersi a disposizione della 
comunità, per timore di perdere importanza. Nella parabola sarà il rovo, 
con le sue spine, a dominare sugli alberi. Infatti nella storia d’Israele venne 
a dominare un dittatore sanguinario. 
Il fico ricorda che abbiamo delle ottime qualità da mettere a disposizione 
della comunità e tanti ne potrebbero usufruire. Ma bisogna avere anche un 
senso di servizio e di vera disponibilità. 
Guardando e gustando i fichi potremmo essere invitati a metterci a 
disposizione degli altri. Quando abbiamo delle belle qualità siamo anche 
attrattivi. 
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Pianezzo ha come patroni i Santi apostoli Filippo e Giacomo. Avere come 
patroni questi due apostoli ci richiama all’impegno di essere fedeli 
trasmettitori dell’esperienza di Gesù Cristo. Ogni generazione ha le sue 
difficoltà anche nel trasmettere la passione per Gesù Cristo. Il nostro tempo 
e la generazione in cui viviamo possono trovarsi in difficoltà davanti a 
questo compito. Siamo chiamati ad avere un bagaglio di conoscenze dei 
Vangeli e delle Parole di Cristo per sapere cosa dire di Lui. La competenza 
migliore non è tanto il sapere quanto la testimonianza della vita in parole e 
comportamenti. Ma abbiamo il dono della parola per confortare e 
suggerire, correggere e incoraggiare i fratelli che incontriamo nel cammino. 
La difficoltà che oggi incontriamo è la non conoscenza di coloro che abitano 
accanto a noi. Abbiamo saputo contare quante volte abbiamo visto il vicino 
di casa e ci siamo fermati a parlare insieme? 
L’incontro è fondamentale nelle relazioni. 
Abbiamo avuto gioia di invitare i vicini di casa alla tavola, a una grigliata, per 
allargare la conoscenza e approfondire la relazione? 
In alcuni paesi ci sono le feste delle contrade. Con i tavoli in mezzo alla 
strada ogni famiglia si accorda di preparare un menu ben organizzato che 
parte dall’aperitivo e va al dolce. Ci si ferma fino alle ore piccole contenti di 
poter stare insieme alla luce dell’illuminazione pubblica. 
Non sarebbe una bella iniziativa proporre la festa delle contrade?  
All’inizio non tutte saranno sulla strada. Forse ci potrà essere una sola 
contrada che cerca e crea l’incontro. Ogni molto inizia dal poco! 
Bisogna fissare una data, fissare un’alternativa per il caso di brutto tempo, 
accendere i fornelli, chiedere alla società del carnevale i tavoli necessari e 
poi… ogni famiglia ci mette del suo e il resto vien da sé. 

 don Angelo 
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La fattoria di El Socorro, creata da don Angelo Treccani, permette la 
sopravvivenza in questo momento di crisi. I volontari e i catechisti 
della Parrocchia preparano un pasto al giorno per un centinaio di 
bambini. 
 

Nicole Attanasio, una ragazza cresciuta nella nostra Parrocchia, ha 
ricevuto la Santa Cresima come tanti altri. Opera da due anni come 
volontaria di Comundo (ex missioni Betlemme) in Nicaragua, paese 
attualmente instabile e a rischio di guerra civile. 
 

Il 15 giugno a Lucerna il Dr. Rith Sam, medico pediatra cambogiano, è 
stato insignito del “Prix Caritas 2018”. 
Il dr. Rith ha fondato il centro “Damnok Toek”, che significa “una 
goccia d’acqua”. Da 21 anni accoglie, ogni anno, 750 bambini 
abbandonati, vittime di violenza e della tratta della prostituzione. 

 
Nell’anno pastorale 2018-2019 desideriamo sostenere con la vostra generosità i 
progetti per i bambini emarginati. 
 
 

 
Giornata missionaria – domenica 21 ottobre 2018 

Banco del dolce a favore dell’infanzia missionaria in Perù 
 

Avvento – 1, 2 e 8 dicembre 2018 
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Suor Tiziana, Suore Misericordine nel Togo fr. 500.— 
Suor Olga Pianezzi, missionaria ticinese in Uruguay fr. 500.— 
Don Angelo Treccani, progetto diocesano in Venezuela fr. 500.— 
Nicole Attanasio, progetto di sviluppo per la gioventù in Nicaragua fr- 500.— 
OASI, progetto bambini disabili, missione in Albania fr. 500.— 
Caritas Baby Hospital, Betlemme, Palestina fr. 300.— 
Fra Martino Lizio, missione San Rocco, Mindanao Filippine fr. 100.— 
 
Associazioni 
Tassa sociale amici di Padre Luigi Geranio, Tanzania fr. 100.— 
Tassa sociale amici di Padre Mario Borzaga, Laos (100 €) fr. 118.— 
Tassa sociale Conferenza missionaria Svizzera italiana (CMSI) fr. 100.— 
 fr. 3'218.— 
 
 
Offerta quaresimale della comunità parrocchiale per il 
Sacrificio Quaresimale: progetto giuridico a favore di 175 famiglie 
Mam-Maya in Guatemala fr. 7'100.— 
 
Vendita di 100 rose Max Havelaar a favore dei campesinos 
in Guatemala fr. 500.— 
 fr. 7'600.— 
 
 
 
Grazie di tutto cuore per il sostegno e per la fiducia in tutti questi anni. 
 

Gruppo Missionario 

 

Per cambiare il 

mondo bisogna 

fare del bene a 

chi non è in grado 

di ricambiare. 
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1 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
2 domenica XXII. del tempo ordinario 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 10.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 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 
 Dopo l’Eucaristia delle 10.30 aperitivo offerto da AC parrocchiale 
 12.00 si riunisce il Gruppo famiglie che visita l’oratorio di S. Bartolomeo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 14.00 riunione del Gruppo visita ai malati 
 20.00 in Chiesa parrocchiale preghiera con il Gruppo lettori della Parola di 

Dio 
 
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 all’Angolo 

d’Incontro 
 
13 giovedì 20.15 preparazione dei genitori al Battesimo dal 2° figlio (Fragranze) 
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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 giornata di preghiera perenne per la parrocchia di Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
16 domenica XXIV. del tempo ordinario e festa federale di ringraziamento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
17 lunedì 17.30 incontro dei ragazzi iscritti al 1° anno in preparazione alla Cresima 
 
18 martedì 20.15 – 2° incontro in preparazione al matrimonio all’Angolo d’Incontro 
 
20 giovedì 20.15 riunione dei genitori che hanno iscritto i figli al cammino in 

preparazione alla Prima Comunione all’Angolo d’Incontro 
 
21 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 
 
23 domenica XXV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
25 martedì 20.15 – 3° incontro in preparazione al matrimonio all’Angolo d’Incontro 
 
28 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 
 
29 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
30 domenica XXVI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 

 
1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
2 martedì 20.15 – 4° incontro in preparazione al matrimonio all’Angolo d’Incontro 
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5 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 
 18.00 Cineforum all’Angolo d’incontro con cena in comune 
 20.00 partenza da Magadino del battello su cui si svolgerà la veglia 

missionaria diocesana guidata da mons. Vescovo 
 
6 sabato al Palazzo Fevi a Locarno apertura anno pastorale diocesano 
 
7 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 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
8 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai malati 
 17.30 iniziano gli incontri dei ragazzi iscritti al cammino in preparazione 

della Cresima (1° anno) 
 20.00 incontro di formazione per il Gruppo lettori della Parola di Dio 
 
9 martedì 20.15 – 5° incontro in preparazione al matrimonio all’Angolo d’Incontro 
 
11 giovedì 16.30 incontro dei bambini iscritti al cammino in preparazione alla Prima 

Comunione 
 20.30 concerto d’organo nell’ambito della rassegna organistica della 

Svizzera Italiana 
 
12 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 incontro dei bambini iscritti al cammino in preparazione alla Prima 

Comunione 
 18.00 Cineforum all’Angolo d’incontro con cena in comune 
 
13 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 domenica XXVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pinezzo 
 12.00 si riunisce il Gruppo famiglie e scopre S. Rocco a Lôro 
 
16 martedì 20.15 – 6° incontro in preparazione al matrimonio all’Angolo d’Incontro 
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19 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 
 18.00 Cineforum all’Angolo d’incontro con cena in comune 
 20.00 Spazio Aperto Bellinzona serata Missio Comundo con animatori e 

testimonianze del Perù, paese ospite dell’Ottobre missionario 
 
21 domenica XXIX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
22 lunedì 20.15 serata di approfondimento per il Gruppo Lettori della Parola di Dio 
 
23 martedì 20.15 – 7° incontro in preparazione al matrimonio all’Angolo d’Incontro 
 
26 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 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 18.00 Cineforum all’Angolo d’incontro con cena in comune 
 
27 sabato 9.00 – 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
28 domenica XXX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 16.00-17.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 
29 lunedì 20.15 serata di formazione per il Gruppo Lettori della Parola di Dio 
 

 

 
1 giovedì Solennità di tutti i Santi 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 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 
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2 venerdì Commemorazione dei fedeli defunti e 1° del mese 
 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 
 
4 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
8 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (.1 figlio) 
 
9 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 
 18.00 Cineforum all’Angolo d’incontro con cena in comune 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 12.00 si riunisce il Gruppo famiglie 
 
12 lunedì  20.15 serata di approfondimento per il Gruppo Lettori della Parola di Dio 
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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: 
 

Ceccarello Thomas di Simone e Carla Rossette 
Guglielmini Ylenia di Davide e Tiziana Visentini 
Gianetti Niara di Mattia e Emilia Benelli 
 
 

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

Di Mauro Maria 1937 Cavazzoni Vittorina 1927 
Tonini Gianrico 1933 Pranovi Augusto 1935 
Cariboni Maria José 1934 Buletti Albertina 1921 
Pianezzo: 
Del Grande Vivina 1928  
 
 

Matrimoni 
 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 

Bellini Matteo e Bellini Maura 
Scaricamazza Ialo e Bakovic’ Nikolina 
Gianella Karim e Lombardo Rosella 
Albanese Giuseppe e Albanese Simona 
Paul Joyish e Panakal Anupa 
Barri Marco e Bernasconi Laura 
Moghini Etienne  e  Scolari Sharon 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO  Fr.  1'080.— 
Fornè Mina e Giacomo in memoria di Abele, Laura e Oscar Garzoni ricordando la 
cara Viola, Martinetti Maria Teresa, Cimino Giuseppe, Pelloni Gino, Zappa Tiziani 
nel 44° anniversario di Zappa Giuseppe, Spinedi Carmen in memoria del marito 
Carletto, Pirolini Stelia, Berti Marco, Freuler Andrea e Mariella, Marini Natalia, 
Fallscheer Philipp, sorelle Buletti, Paris Ines, Gruosso Michele, Walcher Carmen, 
Zardo Agostino, Fazari Giuseppe, Jauch Marco e Carla, Laurini Domenico, 
Pedrazzoli Enrico e Serenella, Martinella Elena 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 2'200.— 
Sergio e Silvano Cavazzoni in memoria della mamma Vittorina, Ginella Karim e 
Lombardo Rossella in occasione del loro matrimonio, Curzio e Mariella Lotti in 
memoria della mamma Angela, Giancarla Tiziana e Maruska in memoria del caro 
Gianrico, Deprati Silvana, Fallscheer Philipp, Guscetti Roberto, Ferrari Luciana, 
Stoppa Carmencita, Cidali Maria in memoria di Raimondo, Bevacqua Robertino in 
occasione della Prima comunione di Joel, Migotti Jolanda, Lotti Alfredo, N.N. per 
ringraziamento, Blank Giuseppe in memoria della moglie, Zanolari Carlo, Aemme 
Costruzioni di Marrazzo Antonio 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 1’000.— 
Ebert Beatrice, Daniela Rossini, Dayana Jelmorini, Alessandra Sartori in memoria di 
Carmen Sartori, Rojani Ennia, Muri Giovanna in memoria di Junghi Graziana, 
Ponzio Adriano in memoria di Graziana, Ambrosini-Panigada in memoria di 
Panigada Lidia, Del Biaggio Lidia in memoria dei defunti Del Biaggio–Invernizzi, 
Buletti Maria Teresa in memoria di Skory Anna, Delmenico Carmen in memoria di 
Codiroli Ivo, Kundert Simone, Fontana Roberto e Nicla, Fontana Alberta 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORATORIO Fr. 9'807.80 
Aebersold Christian e Rachele, Aemme Costruzioni di Marrazzo Antonio, Albergo 
San Giobbe, Albertini-Grimm, Balestra Daniela, Basile Giuseppe, Bassetti Fausto, 
Baumann-Maurer Doris, Beltrametti Enrico, Beltrametti Michele e Romana, Benelli 
Amos, Benzoni Luciana, Bersani Ada, Berti Marco, Biaggio Eliana, Blank Giuseppe, 
Bocassini Michele e Chiara, Boggia Fabio, Buletti Celestino e Iris, Buletti Maria 
Teresa in ricordo di Buletti Genoeffa, sorelle Buletti, Burà Filippo, Caglioni Aldo in 
memoria della sorella Skory Anna, Canonica Moreno e Agnese, Cantoria di 
Giubiasco, Catania Giuseppe, Cattori Claudio e Emma, Cavazzoni Vittorina, Centro 
della pelliccia Giubiasco, Cerutti Lauretta, Clemenza-Marchetti Paola, Cocconi Roby 
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e Tiziana, Codiroli Marco e Franca, Codiroli Sandro in memoria della sorella 
Mariella, Codoni Carlito, Colombi Lucia, Cooperativa Migros Ticino in memoria di 
Skory Anna, Corti Irene, Crivelli-Bertini-Morini Carmen in memoria di Skory Anna, 
Del Biaggio Albis, Delbiaggio Rita e Fausta in ricordo della zia Mariella, Delbiaggio 
Daly ricordando la cara sorella Mariella, Delparente Ravi e Lalitha in memoria di 
Skory Anna, Delparente Marco e Flavia in memoria di Skory Anna, Egloff Ada, 
Facchini Giuseppe, Fagetti Aldo e Liliana, Fagetti Mario e Manuela in memoria di 
Skory Anna, Fallscheer Philipp, Fontana Alberta, Fontana Plinio, Fontana Roberto e 
Nicla, Frigerio Carla e Augusta, Gallacchi Andreina, Gambarini-Rigozzi Teresina, 
Gandolfi Paolo, Gatti Bruno e Silvana, Gatti Roberto e Stefania, Genetelli Milvia in 
memoria di Buletti Genoeffa, Genini Gabriella, Gervasoni Mattia, Ghelmini Silda, 
Ghisletta Anna Maria, Giacomini Lidia, Gianolini Alberto, Gioachiamo di Lorenza 
Giuliani, Griggi Monica, Guarneri Salvatore, Guggiari Franco e Nadia in memoria di 
Skory Anna, Iglesias Dolores, Jauch-Paganetti Marco e Carla, Jorio Fausto, Kenklies 
Maria Teresa, Laffranchini Enzo e Francesca, Lavezzo Giovanni, Lavizzari Mario, 
Lazzari Monica, Lepori Renata, Lotti Alfredo, Lovisetto Maureen, Lucignano 
Michela, Luisoni Gabriella, Mainetti-Lotti Daniela, Maretti Renzo e Elma, Mari 
Gianpaolo, fam. Marsecani Imelda in memoria di Skory Anna, Martinella Enzo e 
Rosmarie, Melera Flavio, Meyer Daisy, Moro Giulia, Mossi Flavia Elena e Bruna, 
Muri Giovanna in memoria di Buletti Genoeffa, N.N., Ograbek-Defanti Antonio, 
Padè Mario e Graziella, Pansardi Antonio, Paris-Pongelli Ines, Pasotti-Codiroli 
Brunelda in memoria Codiroli Mariella, Passamonti Emma, Passerini Olga, Passoni 
Mauro e Marinella, Pecchioli-Ghilardi Massimo e Daniela, Pedimina Flavio, 
Pedraita Franco, Pedraita Renato e Carla, Pedrioli-Pedraita Carla, Pegorari Dioli 
Silvia, Pegurri Maria Grazia in memoria di Skory Anna, Pellanda Rodolfo, Pelloni 
Lino, Perozzi Pier Luigi, Pirolini Annamaria, Pontinelli don Matteo in memoria Skory 
Anna, Regusci Oscar e Teresina, Rende Gianfranco, Rigamonti Sebastiano, Rossi 
Maria, Rota Luigina, Saldarini Gianni, Santini Bruno e Gemma, Scerpella  Elio, 
Scerpella Renato, Schmid Rosmarie, Sciolli Virgilio e Daniela, Serta Ada, Sivilotti 
Fulvia, Smania Angela in memoria di Codiroli Mariella, Stoppa Carmencita, 
Stornetta-Beer, Studhalter Edy, Tamagni Guido, Tamagni Michele, Tamagni 
Daniela, Taminelli Madeleine, Tognetti Dario, Trisconi De Bernardi Michela, Turba 
Luciano, Tuti e Anna in memoria di Codiroli Mariella, Ulrich Giorgio, Varisco Maria 
Rosa, Visconti Cristina, Widmer-Buletti Carla, Zambelli Guido in memoria di Buletti 
Genoeffa, Zanelli Maria, Zanetti Alide, Zanolari Carlo, Zappa Tiziana, Zgraggen 
Franco in memoria di Skory Anna, Zoni Roberto in memoria di Skory Anna 
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S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 400.— 
N.N. S. Antonio, fam. Luzzi Albino per San Bernardino, Mazza Eros e Mariuccia per 
San Bernardino, Paola Besomi, N.N. S. Antonio, Dotta Aurora Bellinzona in 
memoria del marito Lidio, fam. G. Brocco per San Bernardino in memoria di 
Gabriele Salvioni, Monticelli Agatha, Codiroli Roberto in memoria di Yolanda 
 
In memoria di Ivo Codiroli Fr. 420.— 
Boggia Mauro, Ada Gianetti, Magri Assunta, Franca e Graziella Boggini 
 
Gruppo del giovedì Fr. 900.— 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

