
1 

 
 

  



2 

Indirizzi utili 
Prevosto: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.01 

o indirizzo mail: juanpablo6512@gmail.com 
Vicario: don Mattia Poropat, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.02 

o indirizzo mail: mattiaporopat90@gmail.com 
Segreteria parrocchiale: casella postale, Giubiasco  091.840.21.00 

o indirizzo mail: segreteria@parrocchia-giubiasco.ch 
o orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00 

Sito web parrocchiale: www.parrocchia-giubiasco.ch 
Albo parrocchiale virtuale (WhatsApp) 091.840.21.01 

 
 

 
In copertina: vedi pag. 9  

Orari delle celebrazioni 
a Giubiasco 

Orari delle celebrazioni 
in Valle Morobbia 

Eucaristia nei giorni feriali 
martedì e venerdì: ore 09.00 

giovedì e mercoledì: ore 17.00 
giovedì in Casa Aranda: ore 10.30 
il lunedì non si celebra l’Eucaristia 

 
Ogni primo venerdì del mese 

Adorazione Eucaristica: ore 16.00 
Eucaristia in chiesa parrocchiale: ore 17.00 

 
Eucaristia il sabato  

e la vigilia dei giorni festivi 
in chiesa parrocchiale: ore 17.30 

 
Eucaristia nei giorni festivi 

in San Giobbe: ore 08.00 
in chiesa parrocchiale: ore 10.30 

in Collegiata: ore 20.00 
 

Eucaristia nei giorni festivi 
durante il periodo estivo 

in San Giobbe: ore 8.00 
in chiesa parrocchiale: ore 10.30 

in Collegiata: ore 20.00 
al Sacro Cuore: ore 20.30 

 
Sacramento della Riconciliazione 

Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale 
Il venerdì pomeriggio durante l’adorazione 

Il sabato alle ore 17.00 
 

Eucaristia giorni feriali 
Carena: venerdì ore 17.30 
(per la Parrocchia di S. Antonio) 

 
Eucaristia nei giorni festivi 
S. Antonio: alternativamente* 

o sabato: ore 17.30 
o domenica: ore 09.30 

 

Pianezzo: domenica ore 10.30 
 
Eucaristia giorni feriali 
durante il periodo estivo 
(da fine giugno a fine agosto) 

Carena: venerdì ore 18.00 
Lôro San Rocco: martedì 19.30 (quindicinale) 
 
Eucaristia giorni festivi  
durante il periodo estivo 
Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 
S. Antonio: domenica o festa ore 09.30 
 
Sacramento della Riconciliazione 
Dopo l’Eucaristia feriale e prima dell’Euca-
ristia festiva. 
 
*per date e orario consultare il calendario liturgico di 
“Vita Parrocchiale” o l’albo parrocchiale 
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Grazie Mons. Valerio! 
Anche le nostre Comunità parrocchiali si sono sentite sconcertate dalle dimissioni 
del Vescovo Valerio lo scorso 10 ottobre. 

Da queste pagine, interpretando i sentimenti della Co-
munità tutta, rivolgiamo al Vescovo Valerio il nostro gra-
zie per la sua presenza di guida mite, costante e attenta 
ai bisogni dei singoli. 
Abbiamo apprezzato la sua coerenza, la sensibilità e la 
profondità spirituale: gli riconosciamo il coraggio di es-
sersi mostrato in tutta la sua umanità, che rende ancor 
più credibile la sua testimonianza. 

Gli auguriamo di ritrovare la necessaria serenità d’animo così da vivere con gioia il 
suo ministero là dove lo Spirito lo porterà. 
Come da suo desiderio rimaniamo uniti nella reciproca preghiera.  
Grazie Mons. Valerio! 
 
 

Benvenuto Mons. Alain 
All’Amministratore apostolico Alain de Raemy, incaricato di 
traghettare la nostra Diocesi fino alla nomina del nuovo Ve-
scovo, vada il più cordiale benvenuto. 
Accogliamolo con il calore che contraddistingue la nostra 
Terra; disponibilità, collaborazione, onestà interpersonale e 
preghiera lo aiuteranno a svolgere il non facile compito di 
guidare la nostra Diocesi in questo periodo delicato di transi-
zione. 
Sarà certamente il benvenuto nella nostra Parrocchia 
quando e se lo vorrà. 
 
 

Preghiera in attesa del nuovo Vescovo 
O Padre grande e misericordioso, che in Gesù Cristo, Buon Pastore, ci hai donato 
un’immagine viva del Tuo amore per noi, sii benedetto per tutti i Vescovi che hai 
donato a questa Chiesa luganese. E poiché attendiamo dalle Tue mani un nuovo 
Pastore, ascolta fin da ora la nostra unanime preghiera in questo tempo di attesa: 
effondi sulla nostra Chiesa il Tuo Santo Spirito, perché possa accogliere un pastore 
secondo il Tuo cuore, che sappia ascoltare e comprendere le attese e i bisogni di 
tutti i suoi figli. Aiuta i presbiteri, i diaconi, i consacrati e tutti i fedeli, nella loro spe-
cifica vocazione, a vivere con il Vescovo Alain questo tempo di attesa e di preghiera. 
Te lo chiediamo per intercessione della Beata Vergine Maria del Sasso, di San Giu-
seppe, San Carlo, Sant’Ambrogio e Sant’Abbondio, nostri patroni. Amen. 
 

don Juan Pablo 
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Il saluto della Diocesi a Mons. Lazzeri – 23 ottobre 2022 
 

Alcune perle dell’omelia di mons. Valerio 
 
"Mi sono impegnato a compiere la mia missione 
ogni giorno senza spadroneggiare su di voi. Ho 
sempre coltivato il proposito di operare da fra-
tello, a cui è stato chiesto, per ragioni note fino 
in fondo solo a Dio, di farvi da pastore e padre… 
Oggi, però, ci viene pure ricordato dal Signore 
che al tempio, anche quando ci si reca per pren-
dere parte a un’azione liturgica collettiva, si va 
con la propria singolare umanità, con la propria 
vita personale, con l’atteggiamento esistenziale 
di fondo che, di volta in volta, la caratterizza". 

 

Riprendendo il suo motto episcopale «Non impedias musicam»: “Non mi sono mai 
illuso che tutto potesse sempre svolgersi tra noi in maniera idilliaca. 
Non ho mai ingenuamente pensato che bastasse lasciare suonare ciascuno a modo 
suo, perché ci fosse unità e condivisione perfetta d’intenti. Ho solo osato credere, e 
non cesserò mai di farlo, all’unica vera autorità, all’unica exousia, che Cristo ha affi-
dato agli apostoli e, attraverso di loro, alla Chiesa intera: l’inesauribile forza di per-
suasione dello Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, l’efficace tenerezza di Cristo, a 
noi accessibile nei suoi sacramenti, il desiderio ostinato del Padre di guarirci nel Fi-
glio, di sottrarci a tutto ciò che ci separa da una vita liberata per sempre dalla morte. 
Che bisogno abbiamo, allora, di fare ancora strepito con noi stessi per darci la con-
vinzione di esistere, di essere migliori degli altri?…”. 
 
A proposito della sua scelta… "Non pretendo, certo, che tutti capiscano la mia scelta. 
Comprendo senza difficoltà chi trova da ridire sulle decisioni che, come Vescovo, in 
scienza e coscienza, sono stato di volta in volta chiamato a prendere in questi anni, 
segnati per tutti da grande travaglio. So semplicemente che a rendere sicuro il mio 
e il vostro cuore davanti al Signore non sarà mai una lista di prestazioni riuscite e di 
risultati raggiunti. Dio non pretende da noi successi da esibire come trofei. Aspetta 
con fiducia, incrollabile e disarmante, che le nostre vite siano versate in offerta, li-
berate dalla tristezza, raggiunte nel loro bisogno ultimo di amare e di essere amate". 
 
Concludendo… "Siatene certi: non s’interrompe il mio desiderio di servire la Chiesa 
né di volere bene a ciascuno di voi. Continuiamo a pregare insieme il Signore per 
arrivare in ogni momento a discernere con lucidità il nostro cammino, nella libertà 
e per amore". 
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Mons. Grampa: “Hai scelto Cristo” 
Tu, come Zaccheo del Vangelo, hai deciso di scendere, non dall’albero, ma dalla cat-
tedra, quando hai percepito di non riuscire più a vedere Gesù come avresti voluto 
poichè pressato da tutti gli oneri istituzionali, amministrativi, giuridici, economici... 
Il tuo è un desiderio di coerenza che ti ha fatto maturare la decisione di lasciare. 
Continuerai da vescovo l’avventura che solo vale la pena di non essere abbando-
nata: mettere pace. Grazie vescovo Valerio!”  

 

Mons. De Raemy: “Per noi rimarrai «very special»” 
Scusami se parlo di me per parlare di te, ma la colpa è di quelli che scrivono a me e 
parlano di te… Tutti questi messaggi hanno una cosa in comune: quasi ogni persona 
che mi scrive, pensa di essere stata privilegiata dai modi con qui tu l’hai trattata… 
“Noi, in special modo”… Tanti, infatti, con queste o altre parole, la pensano così: a 
me, a noi, Valerio è stato “in special modo” così vicino! 
Eppure, questo tuo modo speciale che è di per sé riservato, particolare e confiden-
ziale, in verità, all’insaputa di tutti, è proprio universale: è per tutti, ma sempre a 
uno a uno. Con te, caro Valerio, l’eccezione, l’eccezionale, diventa proprio la re-
gola!... Perché il tuo modo speciale di essere… non porta mai con sé il bisogno di 
mettersi in luce, ma bensì di provare tremando o di tremare provando ad essere 
luce in Cristo. Sì, caro vescovo Valerio, tu sei quello che sempre è in uno stato di 
“special modo”. Per noi, dunque, rimarrai “very special”, con il tuo modo speciale di 
essere con noi. 
 

Mons. Zanini: “Le dico grazie per la Sua dedizione e per il suo 
stile delicato, mai impositivo” 
Con parole commosse il Vicario generale ha salutato il vescovo Valerio. Tra i molti 
passaggi significativi… 
Non voglio fare bilanci; ognuno di noi li farà nel silenzio del proprio cuore, soprat-
tutto nei momenti in cui sentiremo, di certo, la Sua mancanza. 
Lei ci ha insegnato, con la vita e con le parole, che per la fede nel Mistero pasquale, 
che è esodo di morte e di vita, i cristiani non subiscono gli eventi, ma li riconoscono 
e, sotto l’azione dello Spirito, li attraversano, nella certezza che per mezzo di essi 
Dio conduce tutto a un fine di gloria. Sì, Dio è fedele e, perciò, rinnoviamo anche 
oggi la nostra adesione a Lui, sapendo – con san Paolo – che “tutto concorre al bene 
per coloro che egli ama” (Rom 8,28). E tutto significa «tutto»: gioia e dolore, luce e 
ombra; ogni cosa che la persona vive, ora, è bene… 
Lei, senza nessuna retorica, ci ha detto con sincera umiltà le Sue fatiche; ci ha rin-
graziati e ci ha chiesto perdono. Anch’io, a nome di tutte e di tutti Le dico grazie per 
la Sua dedizione e per il suo stile delicato, mai impositivo; Le chiedo pure, a nome di 
tutte e di tutti, perdono per le nostre omissioni. Ci ha chiesto di pregare per Lei: lo 
faremo certamente; come siamo certi che Lei continuerà a farlo per questa nostra 
Chiesa, alla quale ha insegnato, anche con il gesto della rinuncia, di volere bene… 
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Lettera del parroco 
 

 
L’unzione prebattesimale: orazione di esorcismo e 
unzione prebattesimale 
 
Carissimi, 
continuando con i diversi segni presenti nella celebrazione del Sacramento del Bat-
tesimo, oggi parliamo della prima delle due unzioni previste: quella imposta con 
l’olio dei catecumeni. 
 
Il celebrante pronuncia la seguente preghiera:  
“Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico Figlio per 
dare all’uomo, schiavo del peccato, la libertà dei tuoi figli; 
umilmente ti preghiamo per questo bambino, che fra le 
seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del 
male: per la potenza della morte e risurrezione del tuo Fi-
glio, liberalo dal potere delle tenebre, rendilo forte con la 
grazia di Cristo, e proteggilo sempre nel cammino della 
vita. Per Cristo nostro Signore”. 
 
Prosegue poi con l’unzione dicendo: 
Ti ungo con l’olio, segno di salvezza: ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Perché con dell’olio? 
Il significato dell’olio all’interno del Sacramento del Battesimo ha più significati, ma 
nel rito è inteso come “lubrificante” (elaion). Questo olio è collegato ad un esorci-
smo. 
Alle origini del rito, soprattutto nei primi secoli della Chiesa, si entrava nel battistero 
spogliati e col corpo completamente unto (cfr. Cirillo di Gerusalemme). Questa mo-
dalità ricalcava l’antico uso dei lottatori che venivano cosparsi di olio durante i com-
battimenti per poter sfuggire alla presa dell’avversario. 
 
L’unzione con questo olio viene fatto prima del battesimo in quanto quest’ultimo 
corona la fine di un combattimento. 
Questo segno parla dell’attitudine che l’uomo deve sviluppare per poter entrare 
nella vita cristiana: come i lottatori sfuggivano alla presa dell’avversario, così i cri-
stiani devono sfuggire alle prese (tentazioni, seduzioni) di Satana. 
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Come si combatte? 
Il serpente, essendo la più astuta delle bestie fatte dal Signore, è più intelligente 
dell’uomo e quindi non è su questo piano che noi lo battiamo. 
L’indicazione è allora quella di sfuggire, di uscire dal gioco.  
Gesù Cristo normalmente non risponde direttamente alle domande che gli vengono 
fatte degli avversari perché ne riconosce la falsità e il veleno. Egli sfugge alla loro 
presa cambiando prospettiva. 
 
Il male è caotico e non fa mai domande oneste: una cosa è chiedere “Hai difficoltà 
sul lavoro?”, altra è “Ma è vero che hai difficoltà sul lavoro?”. 
Ci sono prese su di noi che hanno la loro forza nella domanda: non dobbiamo met-
terci a discutere sul piano delle risposte, bensì contestare la domanda. 
 
 
La tecnica del maligno è metterci alla ri-
cerca di ciò che non c’è, o di ciò che non ci 
è necessario, per costringere l’uomo a vi-
vere con frustrazione e infelicità le attese e 
le aspettative nei confronti di se stesso, 
della vita e delle persone. 
 
 
 
È giusto che io non abbia questa soddisfazione? Che male ho fatto per meritarmi …? 
Se Dio è buono perché ha permesso …? Come potrò vivere se non ho questa cosa o 
questo affetto? La mia vita sarà migliore se avrò … se sarò come … Se non mi fosse 
capitato quel fatto allora … (tentazioni di orgoglio, di affermazione del proprio ego). 
 
Sul prossimo numero parleremo della Benedizione dell’Acqua, elemento essenziale 
per la celebrazione del Battesimo.  

don Juan Pablo 

 

 
 
Il 21 agosto scorso, fe-
sta di San Bartolomeo, 
dopo oltre vent’anni, è 
stata celebrata la 
Santa Messa nell’omo-
nima Chiesa (vedi pag. 
13) 
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La voce del Vicario 
 

Che cos'è il sinodo? 
 
In questo tempo abbiamo vissuto questa esperienza del Sinodo; periodo in cui siamo 
stati interpellati in vari modi e chiamati a rispondere a delle domande significative 
e a mettere in comune pensieri, opinioni e desideri che ci accompagnano. Ma forse 
è opportuno cercare di capire un po' più a fondo che cosa sia un Sinodo, perché 
altrimenti potrebbe essere confuso con un semplice sondaggio, una ricerca di mer-
cato, o una raccolta di opinioni. 
Innanzitutto la parola Sinodo proviene dal greco e significa «camminare insieme», 
nella stessa direzione. Papa Francesco coglie questo significato per sottolineare l'im-
portanza del riconoscersi come un popolo in cammino, un cammino che va affron-
tato insieme. 
Importante quindi non è il parlare, il discutere in sé, ma lo è piuttosto l'ascoltare, 
l'ascoltarsi a vicenda nella nostra diversità. In tal modo si può ascoltare quello che è 
il vero protagonista; non noi ma lo Spirito Santo. 

In tal senso vediamo come l'essenza del Sinodo sia 
duplice: ecclesiale e spirituale. Ecclesiale, perché 
prevede il camminare assieme, e nel contempo è 
anche spirituale, perché è un'esperienza ispirata 
dallo Spirito Santo, il quale per sua caratteristica ha 
una certa imprevedibilità e un ampio margine di 
apertura. Infatti lo Spirito soffia dove vuole e «non 
sai di dove viene e dove va» (cfr. Gv 3,8). 

 
Per questo si usa l'espressione «celebrare il Sinodo», perché si riconosce l'azione 
dello Spirito Santo che accompagna la Chiesa. 
Il Sinodo è orientato ad avviare un processo di cambiamento che nasca dall'ascolto. 
Questo cambiamento non si riferisce soltanto alle questioni immediate, ma vuole 
portarsi anche alle questioni che prevedono uno sguardo sui tempi medio-lunghi. 
Attivare questi processi di cambiamento esige quindi che tutti i soggetti ecclesiali 
siano coinvolti, sia nella «fase consultiva», sia in quella «attiva» (Ovviamente! Senza 
questa il Sinodo sarebbe solo uno sterile tentativo di dare voce a qualcosa che non 
si realizzerebbe mai!) 
Va anche sottolineato che il Sinodo è anche preghiera. Infatti per camminare in-
sieme, per ascoltare lo Spirito Santo, per ascoltarsi a vicenda, per mettere in pratica 
ciò che abbiamo ascoltato, non è possibile prescindere dalla preghiera. Come tro-
viamo anche nella preghiera eucaristica che richiede allo Spirito Santo che faccia di 
noi un solo corpo. Gesù stesso dice, pregando lui stesso: «Padre santo, custodisci 
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nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi» (Gv 
17,11). 
In questo senso allora possiamo vedere come il Sinodo in ultimo sia anche speranza; 
infatti cos'è la speranza se non il desiderio di qualcosa di più grande? La comunità 
cristiana è sempre orientata al cielo e ogni singola realtà ecclesiale (presbiteri, dia-
coni, consacrati, laici, sposati, tutti i ministeri e gli innumerabili carismi) ha qualcosa 
che può condividere con gli altri, in modo tale da arricchire con la sua esperienza del 
Vangelo. Non frammentarietà, ma unità nella diversità. Qualcosa di difficile avvolte, 
o quantomeno difficilmente visibile, ma nulla è impossibile allo Spirito Santo, che ci 
è stato dato in dono, in modo tale che si riconosca che noi rimaniamo in Lui ed Egli 
in noi (cfr. 1Gv 4,13). 
 

don Mattia 

 
 
 
 
 
In copertina  
Plafoniera in vetro realizzata con la tecnica Tiffany 
Fu proprio Louis Comfort Tiffany (figlio del fondatore della famosa gioielleria) a 
utilizzare, per le sue creazioni questa tecnica che da lui ha preso il nome. 
Si tratta dell'unione di pezzi di vetro grazie alla saldatura. In pratica, si taglia il 
vetro artistico seguendo un disegno, si levigano i bordi e li si contorna con un 
nastro di rame adesivo per poi unirli con una saldatura a stagno. 
 
Ci stiamo avvicinando a grandi passi al periodo natalizio e quest’anno, per i motivi 
che tutti conosciamo, non saremo più inondati da mille e mille luci scintillanti. Il 
Natale, festa di luce per antonomasia, sarà quindi vissuto un po’ più al buio. 
Potremo sperimentare sulla nostra pelle, quello che diceva già molti anni fa il pro-
feta Isaia: “Il popolo che camminava nelle tenebre, vide una grande Luce”. 
Avremo la possibilità di riflettere sul vero senso del Natale, di ritrovare in noi la 
Luce vera… quella che non conosce crisi economiche di varia natura. 
Se lo vogliamo sarà l’occasione propizia per scrollare dal nostro cristianesimo 
tutte le incrostazioni che lo appesantiscono tornando così all’essenziale. 
Ai lettori di Vita parrocchiale auguriamo di essere trasparenti come il vetro, di 
avere cioè la capacità di lasciarsi attraversare dai raggi luminosi della vera Luce. 
Buon luminoso Natale! 
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Notizie di vita 
parrocchiale 

 
 
 
CONSIGLIO PARROCCHIALE 
Via Berta 22- CP 644 Giubiasco, 20 ottobre 2022 
6512 Giubiasco 
 
 

Avviso di convocazione 
dell’Assemblea parrocchiale 

 
 

L’Assemblea Parrocchiale ordinaria del preventivo 2023 è convocata per: 
 

mercoledì 23 novembre 2022, alle ore 20.15 
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 3 

 
per discutere le seguenti trattande: 
 

1. Nomina del Presidente del giorno; 

2. Nomina di due scrutatori 

3. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 24.03.2022 

4. Messaggio N. 4/2022 del Consiglio Parrocchiale accompagnante il preven-

tivo 2023 della Parrocchia di Giubiasco 

5. Eventuali 

 
 
Il messaggio è a disposizione presso l’ufficio della Segreteria Parrocchiale. 
 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 
Il Presidente: La Segretaria: 
Zanolari Carlo Pallone-Verga Deianira 
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Finestre dell’Avvento 
Carissimi, 
piano piano anche quest’anno nonostante il tempo mite che ci accompagna da di-
verso tempo, si comincia a respirare aria di Natale che ci porta a pensare alle nostre 
decorazioni e ad entrare in quel tempo di Avvento che porta gioia e voglia di stare 
insieme. 
L'Anno scorso abbiamo dovuto fronteggiare un tempo di astinenza di relazioni ed 
incontri a causa della pandemia, oggi invece abbiamo davanti a noi un nuovo osta-
colo, il risparmio energetico che ci costringe a limitarci anche nell’accensione delle 
luci di Natale.  

Ma noi, con i dovuti accorgimenti, accende-
remo le nostre finestre dell’Avvento, magari 
optando per luci a batteria, luci a led, solari 
o semplici candele e riducendo anche le ore 
di accensione. Questo ci permetterà comun-
que di rendere questo periodo d’attesa della 
nascita del nostro bambino Gesù, festoso e 
rispettoso. 
Come gli anni precedenti ognuno potrà de-
corare liberamente la propria finestra con il 
numero che gli sarà assegnato in base alla 
vostra disponibilità e alla rimanenza dei nu-
meri. Vi ricordo inoltre che i numeri a dispo-
sizione sono solo 24 e quindi affrettatevi an-
nunciando la vostra partecipazione. 

 
Ogni partecipante accenderà la sua finestra nel giorno stabilito, alle ore 18.00 e do-
vrà rimanere accesa almeno fino al 25 dicembre, così avremo tutti la possibilità di 
visitare tutte le nostre belle finestre luminose. 
Durante l’apertura delle finestre, sarebbe bello che ognuno si organizzasse con un 
piccolo momento di condivisione, così avremo l’occasione di conoscerci e di scam-
biarci gli auguri di Natale. 
 
Appena saranno assegnati tutti i numeri, verrà allestita una lista dove sarà indicata 
l’ubicazione tutte le finestre; una copia verrà esposta in fondo alla Chiesa, così da 
permettere a tutti di fare una passeggiata nel nostro bel paese ed essere allietati 
con le luci colorate che solo questo momento ci regala.  
In attesa del periodo d’Avvento vi auguro un felice autunno, con i colori e i sapori 
che la natura ci regala. 

Wolfensberger Deborah 

 
 
Per informazioni supplementari e per iscrivervi, potete contattarmi 
direttamente: 076/421.07.76 deborahedea@hotmail.com  
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La chiesa di San Bartolomeo a Camorino 
 
La chiesa dedicata a San Bartolomeo si erge su uno sperone di roccia che domina 
l’antica via fra Camorino e Giubiasco, al confine fra i due paesi e sul sentiero che 
porta a uno dei "Fortini della fame". Malgrado si trovi sul territorio di Camorino San 
Bartolomeo appartiene alla parrocchia di Giubiasco. Una tradizione leggendaria ri-
ferisce che i camorinesi vendettero la chiesa a Giubiasco per un paio di sacchi di 
fagioli; non si sa però quanto questa tradizione sia attendibile. 
 
Il 10 dicembre 1583 il Cardinale Carlo Borromeo visitò la cappella di S. Bartolomeo 
in territorio di Camorino, il cui cappellano abitava nella casa cappellanica di S. Albe-
rino di proprietà della chiesa di Giubiasco. Negli atti annotò che si trattava di Cap-
pella vetustate consumpta. Lo stesso giorno compì inoltre la visita della Chiesa di S. 
Maria Assunta dove si trovavano armi, vessilli, trofei e altri ricordi bellici che il car-
dinale ordinò di rimuovere per sempre entro tre giorni, pena l'interdizione. 
Fu questa una delle ultime visite pastorali compiute dall'Arcivescovo di Milano nella 
nostra regione. Il 3 novembre 1584 si spense a Milano, all'età di 46 anni. 
 
La prima chiesa romanica è citata in un documento del 
1218; di questo edificio si conserva il bel campanile e 
l’aula rettangolare. Sulla facciata si vedono le tracce di 
un affresco della Madonna in trono del XV secolo men-
tre all’interno, sul lato destro della navata, si trova un 
affresco di san Bartolomeo martire. Alla fine del XVI se-
colo la chiesa fu ampliata aggiungendo il coro quadran-
golare e il portico che fu rimaneggiato più volte. L’in-
terno fu trasformato ancora nel secolo successivo; a 
questo periodo risale la grande tela dell’altare di autore 
ignoto raffigurante la Madonna affiancata da san Barto-
lomeo e san Giovanni Battista. L’altare è decorato con la 
tecnica della scagliola e risale probabilmente al XVIII se-
colo. Il campanile è tutelato quale bene culturale canto-
nale, la chiesa a livello locale. 
 
La chiesa attualmente è in disuso e mostra i segni di un certo abbandono. In parti-
colare la tela dell’altare è danneggiata e necessita di un restauro. Il Consiglio parroc-
chiale si è perciò attivato per procedere ai lavori che possano valorizzare l’edificio, 
celebrare saltuariamente la S. Messa e renderla nuovamente un punto di attrazione 
per i fedeli e la popolazione. 
Il 21 agosto scorso, festa di San Bartolomeo, dopo oltre vent’anni è stata celebrata 
la S. Messa condecorata dai canti del "Coro dell’amicizia" e con una bella partecipa-
zione di fedeli. 

Simonetta Biaggio-Simona e don Juan Pablo 
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Da S. Antonio 
 
Giovedì 15 settembre 2022, nel salone parrocchiale di S. Antonio, il Gruppo del gio-
vedì ha ripreso gli incontri settimanali dalle 13.30 alle 17.00, per lavorare a favore 
delle Opere parrocchiali e Missionarie. 
 
Ricordiamo che il gruppo non è un cerchio chiuso ma una spirale aperta a tutte le 
persone che desiderano partecipare (per un caffè, uno scambio di idee e per stare 
in compagnia). 
 
Nel corrente anno abbiamo versato a: 
✓ Opere parrocchiali Giubiasco 

(in memoria di Fiorangela Beretta) fr. 100.— 

✓ Opere parrocchiali S. Antonio fr. 1'500.— 

✓ ONG Bouge Benin fr. 900.— 

✓ Suor Mariaklara Bolivia fr. 900.— 

✓ Anna Rwanda fr. 900.— 

✓ Associazione Gianni Pestoni Monte Carasso fr. 900.— 

✓ Fondazione OTAF(Casa Ninfea) fr. 1'000.— 

✓ Sì alla vita Lugano fr. 100.— 

 
 
Un grazie di cuore a chi ci sostiene. 

Gruppo del giovedì 

  

Sul prossimo numero di Vita parrocchiale riferi-
remo l’esperienza della route scout del 10 set-
tembre 2022. 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 

Novembre 

 
1 martedì Solennità di tutti i Santi 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 Celebrazioni a suffragio dei fedeli defunti 
 14.00 in Chiesa a S. Antonio, segue processione in cimitero 
 14.30 in San Giobbe a Giubiasco, segue processione in cimitero  
 15.15 in Chiesa a Pianezzo, segue processione in cimitero 
 
2 mercoledì Commemorazione dei defunti 
 9.30 Eucaristia in San Giobbe e processione in cimitero 
 
4 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
5 sabato 17.00 in Cattedrale celebrazione eucaristica in occasione dell’inizio 

del ministero pastorale di Mons. Alain 
 17.30 celebrazione della Parola a Giubiasco 
 
6 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 

 
10 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 

 

Ogni venerdì c’è 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. 

Inizio delle catechesi sacramentali 
Cresima martedì 8 e mercoledì 9 novembre 2022 
Prima Comunione mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 novembre 2022 
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13 domenica XXXIII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
16 mercoledì giornata di preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 
20 domenica Solennità di Cristo Re e festa di AC parrocchiale  
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Giubiasco segue aperitivo in compagnia di AC 
 
23 mercoledì 20.15 in Angolo d’Incontro assemblea parrocchiale 
 
25 venerdì 18.00 in Angolo d’Incontro Escape Game Room per i giovani 
 
26 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
27 domenica I. di Avvento 
 

Dicembre 

 
2 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
3 sabato 17.00 preghiera mariana in preparazione alla solennità dell’Imma-

colata Concezione 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
4 domenica II. di Avvento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 martedì 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 
7 mercoledì 17.00 preghiera mariana 
 17.30 Eucaristia prefestiva 
 
8 giovedì Solennità dell’Immacolata Concezione 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 venerdì non c’è Eucaristia a Carena 



17 

11 domenica III. di Avvento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 lunedì 14.30 riunione del Gruppo visita ai Malati 
 
14 mercoledì 14.00 festa di Natale bambini Prima Comunione 
 17.45 veglia di preghiera per i cristiani perseguitati 
 
16 venerdì 17.30 Eucaristia a Carena, segue Sacramento della Riconciliazione 

per la Parrocchia di S. Antonio 
 18.00 visita delle finestre d’Avvento con il Gruppo Giovani 
 
17 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 a Lugano per i giovani veglia di Natale con il Vescovo 
 Natale scout al mercato coperto 
 
18 domenica IV di Avvento 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 segue Sacramento della Riconciliazione 
 17.00 in Chiesa parrocchiale concerto dell’orchestra 
 da camera del locarnese 
 
20 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i 
 ragazzi che si stanno preparando alla Cresima 
 20.30 in attesa del Natale con la Cantoria 

 
 

 

Triduo di Natale 
21 – 22 – 23 dicembre 2022 alle ore 20.00 in Chiesa parrocchiale 

NATALE DEL SIGNORE 
 

24 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 
 20.00 Eucaristia solenne a Pianezzo  
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 domenica 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 

 10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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26 lunedì dell’Angelo 

 
31 sabato 17.00 Te Deum di ringraziamento per la fine dell’anno a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia a S. Antonio segue benedizione delle famiglie 
 

Gennaio 

 
1 domenica Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo segue benedizione delle famiglie 
 14.00-16.00 (ogni ora) a Giubiasco benedizione delle famiglie 
 
6 venerdì Epifania del Signore 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi 
 
8 domenica Battesimo del Signore 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
12 giovedì 20.15 alle Fragranze incontro dei genitori in preparazione al Batte-

simo dei figli 
 
15 domenica II. del tempo ordinario e Festa di S, Antonio Abate a S. Antonio 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 
16 lunedì 14.30 riunione del Gruppo visita ai Malati 
 20.15 in Angolo d’Incontro iniziano gli incontro dei fidanzati in pre-

parazione al Matrimonio (vedi tutte le date nell’ultima pagina) 
 

Benedizione delle famiglie 
Siete invitati a partecipare a questa celebrazione che, all’inizio del nuovo anno, 
vuole chiedere a Dio di accompagnarci con la sua misericordia. 
 
Chi desiderasse la benedizione della casa e della singola famiglia, può rivolgersi 
ai sacerdoti che ben volentieri si recheranno al domicilio. 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
"Imparate a fare il bene, cercate la giustizia" (Is 1,17) 

 
Dal 18 al 25, durante l’Eucaristia feriale preci specifiche. 
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21 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
22 domenica III. del tempo ordinario e “domenica della Parola di Dio” 
 16.00 Antony e Luca ricevono il lettorato in Cattedrale a Lugano 
 
29 domenica IV. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

Febbraio 

 
2 giovedì Presentazione del Signore al Tempio 
 
3 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
5 domenica V. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 

 
 
 

 
 
Domenica 28 agosto 
2022 un folto gruppo 
di bambini hanno 
partecipato alla be-
nedizione degli zaini 
in occasione dell’ini-
zio dell’anno scola-
stico. 
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Nella famiglia 
parrocchiale 

 
Battesimi   

Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro genitori a 
credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 
Mancuso Leonardo di Saverio e Antonella Ciaburri 
Mannarino Leonardo di Salvatore e Gema Gaspar Molano 
Muoio Emma di Francesco e Silvia Margaroli 
Caramanica Valeria di Damiano e Marina Bonjolo 
Laffranchini Del Torchio Aurora  di Jair e Alessia Mazzola 
Pallone Beatrice di Pietro e Annalisa Romano 
Correa Saul di Antonio e Mariagrazia Muzzopappa 
Fuglister Alice di Nikolas e Sofia Proenca 
Di Nardo Samuele di Raffaele e Maris Biaggi 
Di Nardo Ilenia di Raffaele e Maris Biaggi 
 

 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 
 
Beretta Fiorangela 1937 Pedrioli Franca 1931 
Di Gaetano Claudio 1939 Cairoli Giuseppina 1928 
Rossi Maria Elvira 1931 Di Giacinto Emma 1925 
Aliprandi Edy 1937 Micheli Battistina 1930 
Lotti Yosyane 1943 
 

 
Matrimoni  
Si sono scambiati il consenso matrimoniale davanti a Dio e alla Chiesa: 
 
Giordano Pasquale  e Stavolo Elena 
Erad Yannick e Riga Alessandra 
Le Rose Giuseppe e Jelusic  Anja 
Brambilla Enea e Carleo Francesca 
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La vostra generosità 
 

 

Giubiasco   

OFFERTE PER IL BOLLETTINO E LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI fr. 3'170.— 
Baumann Doris in memoria di Beretta Fiorangela, Besomi Paola, Bettosini Moreno 
e Mirta, Bissig Willy, Blättler Hermann e Irene, Cairoli Jvan per San Bernardino a 
Carena in memoria di Renato e Cico, Cattori Emma, Cimino Cristina, Colafabio Fi-
lomena, D’Alessandri Elena, Delmenico Katja e Rigamonti Carlo, Egloff Ada, Fa-
getti Mario, Fallscher Philipp, fam. Moro, Farei-Campagna Antonella, Fazari Giu-
seppe e Graziella, Felice Iris, Fiocchetta Simone, Fontana Albertina, Fontana Ro-
berto e Nicla, Fossati Gabriele, Gruosso Michele, Holguin Ruiz, Gruppo del giovedì 
s. Antonio in mem. di Beretta Fiorangela, Jurcevic Dragun e Marica, Kenklies Ma-
ria Teresa, Lotti Alfredo in memoria della moglie Josyane, Manco Jolanda in me-
moria di Froio Antonio, Marini Natalia, Marazzo Antonio, Martinella Elena, Mar-
tinella Enzo, Martinetti Maria Teresa, Miglioranza Laura, Momcilovic Nikolina, 
Monighetti Renata e Franca, Muggiasca Giovanni, Orazi Franco, Ostini Germana, 
Padè Mario e Graziella, Passerini Olga, Patel Shanti, Peric Ankica, Piccardo Anto-
nio e Andrea, Pongelli Paris Ines, Rossi Fausto, Roth A. e G., Santini Gemma, Sar-
tori-Tedeschi Morena, Società pro collina giubiaschese, Stornetta Pio, Tognetti 
Dario, Von Sury M., Walcher Carmen, Zappa Tiziana, Zoppi Marisa 

 

 
 

S. Antonio 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI E IL BOLLETTINO fr. 2’910.— 
Giobbi Delmira Faido in memoria del marito Gaspare Giobbi, Giorgio Mossi, Ta-
magni Annamaria, Buletti Rita e Teresa Per San.Benardino, Gianfranco e Annama-
ria Fattorini per la nuova Croce, NN. Vellano, Codiroli Roberto per la Croce in Scri-
gno di Poltrinone ,Anna Tamagni Giubiasco, Maretti Giancarlo per il bollettino, 
Laffranchi Flavio e Elena per il bollettino, Fritz Schneebeli per restauro orologio, 
Genzoni Roberto e Norma per bollettino, Bovay-Tamagni Maris Pully in memoria 
dei genitori, Valeria Codiroli per San Bernardino e bollettino, Mario e Graziella 
Padé per il bollettino, Paola e Remo Polito ricordando Gaspare Giobbi per il bol-
lettino, Buletti Rita e Teresa in memoria dei defunti ,Marco e Franca Codiroli per 
il bollettino, Franca Bassetti Lumino per il bollettino, Delmenico Silvia per la Croce 
e il bollettino, Mina-Tamagni Graziella per bollettino, Delmenico Silvia per il bol-
lettino. 
 
Grazie a tutte le persone che con grande generosità ci sostengono e aiutano a 
mantenere decorosa la nostra chiesa. 
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Pianezzo 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI fr. 1'020.— 
Guggia Aurelio e Monica, Famiglia Jorio, Pellegrini Giovanni e Agnese, Bianchi Li-
liana, Storelli Diego, Livio Simone e Clara, Bassetti Nelide (in ricordo di Renzo Bas-
setti da parte di amici, conoscenti e famigliari), Benetti Silvano, Tedeschi Gior-
dano e Antonietta, Polito Remo e Paola, Tamagni Odilia 
 
OFFERTE PER IL BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 30.— 
Storelli Diego 
 

 
 
 
 
 
 

Per la vostra generosità  

Parrocchia di Giubiasco: 
CH07 0900 0000 6500 2010 6 

Attività parrocchiali: 
CH88 0900 0000 6500 6229 8 

(bollettino, catechesi, 
animazione parrocchiale e sociale, ecc.) 

Azione Cattolica e giovani: 
CH43 0900 0000 6500 6960 7 

Esploratori S. Rocco: 
CH40 0900 0000 6500 7800 3 

Cantoria: 
CH57 0900 0000 6500 2231 0 

 

Opere parrocchiali Pianezzo 
CH07 0900 0000 6500 3009 7 
Opere parrocchiali S. Antonio 
CH21 0900 0000 6500 3518 0 
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Attività sociali  
e caritative 

 
 
 
 

Gruppi parrocchiali 
a Giubiasco 

Gruppi parrocchiali 
in Valle Morobbia 

Riunione del gruppo missionario 
Il 1° lunedì del mese: ore 14.00 

 
Riunione del gruppo Visita ai malati 

Il 2° lunedì del mese: ore 14.30 
 

Riunione 
Rinnovamento nello Spirito Santo 

ogni martedì alle Fragranze: ore 20.30 
 

Riunione del gruppo del giovedì 
Ogni giovedì, 13.30-16.30, a S. Antonio 
 

 
 

Caritas parrocchiale   

È presente in parrocchia ed è disponibile per le persone in difficoltà. 
 
Persona di riferimento: 
don Juan Pablo Bravo    091.840.21.01 
 

 
 

Supporto scolastico   

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica vengono organizzati gratuita-
mente dei momenti di appoggio il giovedì, nella sala Robinia della casa alle Fra-
granze, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
 
Interessati rivolgersi a:  

✓ Jauch Mariangela    091.857.27.30 
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Calendario della 
catechesi 2022 / 2023 

 

Preparazione Prima Comunione e Cresima 
Prima Comunione Cresima 
Una volta la settimana dal  Primo anno 
9 novembre 2022 a maggio 2023  Una volta la settimana dal 
  8 novembre 2022 a fine febbraio 2023 

 Secondo anno 
  Una volta la settimana da 
  marzo 2023 a maggio 2023 
Informazioni presso la segreteria parrocchiale 

 

Preparazione dei giovani al Matrimonio 
Bellinzona, Chiesa del Sacro Cuore ottobre-novembre 2022 
 maggio-giugno 2023 
 

✓ Padre Paolo Santagostini   091.826.28.60 
 @ bellinzona@cappuccini.ch 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.00) 16, 23, 30 gennaio 2023 
 6 febbraio 2023 e domenica 12 (ore 9.00) 
 

✓ don Juan Pablo Bravo, Giubiasco  091.840.21.01 
 @ juanpablo6512@gmail.com 

 

Preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo. 
Per informazioni e iscrizioni: 

✓ don Mattia Poropat  091.840.21.02 
  @ mattiaporopat90@gmail.com 

 
2022 settembre 8 2023 gennaio 12 
 novembre 10   marzo 9 
    maggio 4 
    luglio 6 

 
Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 20 novembre (Cristo Re), 8 gennaio (Batte-
simo di Gesù) 8 e 9 aprile (notte pasquale e Pasqua), 28 maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto alle 10.30 durante l’Eucaristia festiva 
Dal 22 febbraio al 6 aprile è Quaresima. Non si celebrano né Battesimi né Matrimoni 

 


