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“Semina, semina: l’importante è seminare. 

Un poco…molto… tutto… 

Il grano della speranza. 

Semina il tuo sorriso, 

perché tutto splenda intorno a te. 

Semina la tua energia, la tua speranza, 

per combattere e vincere la battaglia 

quando sembra perduta. 

Semina il tuo coraggio, 

per risollevare quello degli altri. 

Semina il tuo entusiasmo, 

per infiammare quello del tuo prossimo. 

Semina i tuoi slanci generosi, i tuoi desideri, 

la tua fiducia, la tua vita. 

Semina tutto quello che c’è di bello in te, 

le più piccole cose, i nonnulla. 

Semina, semina e abbi fiducia: 

ogni granellino arricchirà 

un piccolo angolo della terra.” 

Antonino Caponnetto  
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Introduzione 
 

 

Due saranno gli accenti nel trascorrere del tempo nel nuovo anno pastorale.  

Il primo sarà l’attenzione alla famiglia, attraverso la celebrazione del Sinodo sul tema della famiglia.  

Il secondo sarà l’Anno Santo della misericordia. 

 

Attenzione alla famiglia 

 

 

La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. 

Lo strumento di lavoro, per coloro che parteciperanno al Sinodo, parte dalla lettura delle molteplici 

situazioni che rendono difficile la scelta della famiglia con il sacramento del matrimonio che, per la Chiesa, 

resta l’annuncio da trasmettere perché ricevuto dalla Rivelazione. 

Il matrimonio vissuto come vocazione, tra un uomo e una donna e per sempre, trova difficoltà nelle 

contraddizioni della nostra società. Vi sono contraddizioni socio-culturali, mutamenti antropologici, 

contraddizioni culturali, sociali e una fragilità portata da guerre e flussi migratori, esaurimenti delle risorse 

e quant’altro. 

La famiglia è una insostituibile risorsa della società e merita una riflessione e delle decisioni dal mondo 

politico perché la famiglia è circondata dalla solitudine e dalla precarietà, dalla sfida economica, dalla 

povertà e dalle difficoltà ecologiche. 

All’interno della famiglia stessa si vivono delle sfide iniziando dal numero delle persone in terza età rispetto 

al numero esiguo di giovani. Per citare altre difficoltà interne alla famiglia si possono elencare i lutti, la 

disabilità, la sfida delle migrazioni, i bambini che nascono fuori dal matrimonio o che sono oggetti di contesa 

tra i genitori, lo sfruttamento sessuale dell’infanzia; senza contare la violenza delle guerre e del terrorismo, 

nonché la presenza della criminalità organizzata. 

Nel mondo moderno ci si accorge della fragilità affettiva che interroga la Chiesa affinché studi il modo di 

aiutare le coppie nella maturazione della dimensione emozionale e nello sviluppo affettivo attraverso la 

promozione del dialogo, della virtù e della fiducia nell’amore misericordioso di Dio. Per celebrare un 

matrimonio con le caratteristiche della Rivelazione occorre una stabilità affettiva, occorre interrogarsi 
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sull’infecondità e sulle capacità scientifiche della bioetica. Davanti a tutte queste tematiche la Chiesa avverte 

la necessità di dire una parola di verità e di speranza. La Chiesa ha una responsabilità nell’aiutare a scoprire 

il disegno di Dio nelle situazioni particolari, perché è a servizio della comunità umana, anche se 

attraversiamo un tempo segnato da individualismo e da edonismo. 

Il documento sinodale prospetta di cominciare dal discernimento della vocazione familiare. Parte dal 

Vangelo e dalla persona di Gesù per affermare che la Parola di Dio è fondamento anche per la famiglia. 

Dalle parole di Gesù si scopre l’indissolubilità. Gesù condivide e accompagna sempre il cammino umano, 

guarisce e trasforma il cuore indurito. 

Da questo sguardo rivolto a Cristo nasce l’impegno dell’indissolubilità e il compito della testimonianza delle 

coppie. Da Cristo nasce l’invito a promuovere una morale della grazia che faccia scoprire e fiorire la bellezza 

delle virtù proprie della vita matrimoniale fra le quali: rispetto, fiducia vicendevole, accoglienza, gratitudine 

reciproca, pazienza e perdono. Dentro questo cammino emerge l’unione e la fecondità dei coniugi. 

La famiglia è legata alla comunità come raccomanda GS nel Concilio Vaticano II. Gli sposi hanno il dono 

dello Spirito Santo che dona loro la capacità di vivere il matrimonio e li rende chiesa domestica. 

Dallo Spirito riceve il dono di essere aperta al mondo e missionaria, assume lo stile dell’indissolubilità e il 

compito dell’indissolubilità. 

Preghiera, catechesi e testimonianza sono uno stile proprio a questa testimonianza da offrire al mondo. 

Il Sinodo è consapevole dell’alto profilo del mistero creaturale del matrimonio fra un uomo e una donna. 

Pertanto, intende valorizzare l’originaria grazia creaturale che avvolge l’esperienza di un’alleanza coniugale 

sinceramente intenzionata a corrispondere a quella vocazione originaria e a praticarne la giustizia. La serietà 

dell’adesione a questo progetto e il coraggio che essa richiede si lasciano apprezzare in modo speciale proprio 

oggi, nel momento in cui il valore di questa ispirazione, che riguarda tutti i legami costruiti dalla famiglia, 

è messo in dubbio, o anche censurato e rimosso. 

 

Una lode a chi testimonia il Vangelo nella vita familiare 

Con intima gioia e profonda consolazione, la Chiesa guarda alle famiglie che restano fedeli agli insegnamenti 

del Vangelo, ringraziandole e incoraggiandole per la testimonianza che offrono. Grazie ad esse, infatti, è resa 

credibile la bellezza del matrimonio indissolubile e fedele per sempre. Nella famiglia, «che si potrebbe 

chiamare Chiesa domestica» (LG, 11), matura la prima esperienza ecclesiale della comunione tra persone, 

in cui si riflette, per grazia, il mistero della Santa Trinità. «È qui che si apprende la fatica e la gioia del 

lavoro, l’amore fraterno, il perdono generoso, sempre rinnovato, e soprattutto il culto divino attraverso la 

preghiera e l’offerta della propria vita» (CCC, 1657). La Santa Famiglia di Nazaret ne è il modello mirabile, 

alla cui scuola noi «comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la 

dottrina del Vangelo e diventare discepoli del Cristo» (Paolo VI, Discorso a Nazaret, 5 gennaio 1964). Il 

Vangelo della famiglia nutre pure quei semi che ancora attendono di maturare, e deve curare quegli alberi 

che si sono inariditi e necessitano di non essere trascurati. 
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Nella seconda parte il lungo documento dà le linee direttive per aiutare i formatori e le famiglie a formare 

una mentalità ecclesiale in chi vive e sceglie il matrimonio come sacramento della Chiesa. 

Cito alcuni titoli: la cura pastorale di coloro che vivono nel matrimonio civile e in convivenza, un’attenzione 

verso chi è in cammino verso il sacramento nuziale; curare la famiglia ferita dalla separazione, dal divorzio 

sia che rimanga solo sia che passi a nuova unione; il perdono in famiglia; il grande fiume della misericordia; 

i separati e i divorziati fedeli al vincolo; la preparazione degli operatori e l’incremento dei tribunali. 

Il documento chiude affermando che la Chiesa sa di affrontare una sfida educativa e che non lo può fare 

senza l’aiuto delle famiglie stesse. Le comunità dovranno sostenere le famiglie, partendo dall’iniziazione 

cristiana e attraverso l’accoglienza. Appartiene alla famiglia stessa il compito di trasmettere la fede ai figli e 

questo compito è legato alla celebrazione del matrimonio. 

 

Misericordiosi come il Padre 

 

Altra caratteristica dell’anno pastorale 2015-2016 sarà la celebrazione della Misericordia 

di Dio contemplata nella persona di Gesù. 

Papa Francesco aprirà l’Anno Santo nella ricorrenza dei 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II 

che abbiamo riletto negli anni 2012 – 2015. 

Chiuderà nella solennità di Cristo Re il 20 novembre 2016. 

La caratteristica di questa Anno Santo particolare è l’apertura della Porta Santa anche nelle Diocesi del 

mondo intero. 

Una porta che è meta di un pellegrinaggio come se l’interiorizzazione facesse giungere a toccare con mano la 

misericordia di Dio che poi dovremo diffondere nel mondo. 

Dunque, cammino e porta sono legati l’uno all’altra e sono segni nel quale il peccatore si identifica per 

allargare il cuore ed essere riempito di misericordia da portare agli altri. 

La caratteristica maggiore dovrà essere la tenerezza con cui ci si rivolge alle persone, perché tutta la Chiesa 

diventi un popolo di persone che vivono la tenerezza. 

Essere compassionevoli è un altro atteggiamento tipico della misericordia. Questo Anno ci chiede di uscire 

dalla facile visione della giustizia per poter andare oltre nell’amore come ha fatto Cristo con noi facendosi 

dono e servo degli uomini. 

Se prendiamo esempio dal Buon Samaritano tutti le parrocchie dovranno fermarsi con chi è ferito, curare le 

ferite, lenire la sofferenza con l’olio della consolazione, fasciare con la misericordia e curare con la solidarietà 

e l’attenzione dovuta. 
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Attingere alle opere di misericordia 

Per questo motivo la riflessione dovrà approfondire le opere di misericordia corporale e spirituale. Il dramma 

della povertà ci parla e urla nel silenzio più cupo. 

Vi sono nel mondo persone che sono depredate dei loro beni e dei loro diritti, ci sono meccanismi malavitosi 

che sono diventati struttura di lucro nella società, vere mafie di corruzione. 

Dio non si stanca di tendere la mano alla giustizia, mentre la Chiesa offre misericordia. 

Per giungere alla certezza dell’incontro con la misericordia possiamo  

 approfondire la Parola di Dio;  

 leggere e meditare le parabole della misericordia;  

 contemplare Gesù che offre misericordia a chi è stanco, a chi ha fame, a chi è posseduto dal Maligno, 

a chi è nel lutto;  

 gustare la beatitudine: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”;  

 ripercorrere la preghiera dei salmi della misericordia;  

 guardare ai Santi che hanno vissuto la misericordia. 

Traguardo di questo pellegrinaggio è ricevere la misericordia del Padre oltrepassando la Porta Santa. Il 

passaggio è l’abbraccio del Padre; è la certezza che saremo capaci di misericordia per il fatto di averla ricevuta 

e in abbondanza. 

 

Testimoni di misericordia 

Saremo capaci di sperimentare la misericordia come ha scritto S. Paolo: “Abbiamo creduto anche noi in 

Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della Legge (Gal 2,16). Anche il 

profeta Osea ci è maestro nel richiamare la misericordia invece che la giustizia quando, dopo il riferimento 

all’esilio, (Os 11.5) il Signore Dio rivela: ”Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di 

compassione. Non darò sfogo alla mia ira, non tornerò a distruggere Èfraim, perché sono Dio e non uomo; 

sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira” (11,8-9). S. Agostino commenta: “È più facile 

che Dio trattenga l’ira più che la misericordia”. È vero: L’ira di Dio dura un istante, mentre la sua 

misericordia dura in eterno. 

“Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invocano il 

rispetto della legge. La giustizia da sola non basta, e l’esperienza insegna che, appellarsi solo ad essa, si 

rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. Ciò non significa 

svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo 

non è il fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la 

giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta l’amore che è a fondamento di 

una vera giustizia. Dobbiamo prestare molta attenzione a quanto scrive Paolo per non cadere nello stesso 

errore che l’Apostolo rimproverava ai Giudei suoi contemporanei: «Ignorando la giustizia di Dio e cercando 
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di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine della Legge è Cristo, perché 

la giustizia sia data a chiunque crede» (Rm 10,3-4). Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti 

come grazia in forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo. La Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di 

Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci offre la certezza dell’amore e della vita nuova. (N. 21) 

 

La misericordia potrà relazionare con Ebraismo e Islam 

N. 23: La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci relaziona 

all’Ebraismo e all’Islam, che la considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio. Israele per 

primo ha ricevuto questa rivelazione, che permane nella storia come inizio di una ricchezza 

incommensurabile da offrire all’intera umanità. Come abbiamo visto, le pagine dell’Antico 

Testamento sono intrise di misericordia, perché narrano le opere che il Signore ha compiuto a favore 

del suo popolo nei momenti più difficili della sua storia. L’Islam, da parte sua, tra i nomi attribuiti 

al Creatore, pone quello di Misericordioso e Clemente. Questa invocazione è spesso sulle labbra dei 

fedeli musulmani, che si sentono accompagnati e sostenuti dalla misericordia nella loro quotidiana 

debolezza. Anch’essi credono che nessuno può limitare la misericordia divina perché le sue porte 

sono sempre aperte.  

Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l’incontro con queste religioni e con le altre 

nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni 

forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di discriminazione. 

 

Maria, madre di misericordia 

Papa Francesco dopo aver spiegato l’indulgenza che fa sperimentare la santità della Chiesa che partecipa ai 

benefici della redenzione di Cristo, offre alla Chiesa Maria come modello di misericordia e Arca dell’Alleanza 

tra Dio e gli uomini. 

 

 

Apertura dell’Anno Santo 

 

L’apertura dell’Anno della misericordia è preceduta, in tutte le parrocchie del vicariato, da una 

presentazione a livello parrocchiale della Bolla d’indizione scritta da Papa Francesco. 

In parrocchia sarà in data 23 novembre 2015 alle ore 15.00 e anche alle ore 20.15. 

L’apertura dell’Anno Santo a Roma è fissata in data 8 dicembre 2015. 
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In Diocesi 

Nelle Diocesi l’apertura è in data 13 dicembre 2015. 

Due saranno le chiese scelte dal Vescovo: 

 la Basilica del S. Cuore a Lugano, perché il S. Cuore è fonte e origine della misericordia, per il 
Sottoceneri. 
 

 Il santuario della Madonna delle Grazie in Bellinzona per il Sopraceneri. 

o L’apertura della Porta della misericordia alla Madonna delle grazie in Bellinzona è 

prevista sabato 12 dicembre 2015. 

 

Nel Vicariato 

A livello vicariale del Bellinzonese si terranno pellegrinaggi e preghiere organizzate come segue: 

 19.02.2016 Parrocchia Cristo Redentore dell’Uomo e Ravecchia 

 26.02.2016 Parrocchia di Bellinzona e Daro 

 4 e 5.03.2016 Parrocchia di Giubiasco con l’incarico di organizzare anche le “24 ore per il Signore” 

nella chiesa della Madonna delle Grazie negli stessi giorni. 

 11.03.2016 Parrocchie di Monte Carasso, Sementina, Camorino e Gudo 

 18.03.2016 Parrocchie di Arbedo, Castone, Lumino e S. Cuore di Bellinzona 

 

Sono previsti turni di confessioni nel Santuario: 

 martedì dalle ore 15.00 alle 18.00 

 sabato dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 
 

Dopo aver ascoltato i programmi degli altri vicariati del Sopraceneri avremo modo di compiere un altro 

programma più dettagliato e compatibile con il periodo estivo. 

 

Il Consiglio Vicariale chiede a ogni Parrocchia di contare e censire tutte le istituzioni, le Fondazioni, gli 

istituti e i gruppi che nel territorio vivono già la misericordia allo scopo di rallegrarsi perché a Chiesa vive la 

misericordia, ma anche per preparare una cura migliore e continuata dopo la celebrazione dell’Anno della 

misericordia. 
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Iniziative vicariali 
 

Alcuni presbiteri del Vicariato hanno l’incarico di contattare delle persone di spessore culturale affinché 

trattino nella nostra regione i tre argomenti chiave dell’Anno della misericordia che sono: la misericordia, il 

sacramento della Riconciliazione, l’indulgenza. 

Appena conosceremo le date faremo in modo di partecipare a questi incontri. 

 

I Sacramenti dell’Iniziazione cristiana per adulti 

Don Pierangelo si prenderà ancora l’impegno della preparazione degli adulti al battesimo, alla 

Confermazione e all’Eucaristia. Di seguito è esposto il programma stabilito. 

Seguendo l’esperienza degli scorsi anni, riproponiamo la preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione 

cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia). Esso si svolgerà presso l’Oratorio di Bellinzona in Via Magoria 

12, dalle ore 20.30 alle 22.00 circa. 

L’iscrizione avviene presso la Parrocchia della Collegiata, a don Pierangelo. Tel. 091 825 26 05, e-mail: 

p.regazzi@bluewin.com, oppure tramite il parroco della Parrocchia di residenza dei candidati. 

Date e tematiche 

 26.11.2015 Dalla religiosità delle religioni al Dio che parla all’uomo 

 03.12.2015 La figura di Gesù, Rivelatore del Padre 

 10.12.2015 Il dono dello Spirito, il Paraclito 

 17.12.2015 La risposta dell’uomo alla chiamata e al Dono di Dio: la fede 

 14.01.2016 Un’esperienza che continua nella Chiesa, Corpo di Cristo? 

 21.01.2016 La Chiesa, sacramento dell’incontro dell’uomo con Dio? 

 28.01.2016 I Sacramenti, segni dell’azione di Dio nelle tappe della vita 

 04.02.2016 Il Battesimo, ingresso nella vita cristiana 

 18.02.2016 La Cresima, conferma del Cristiano battezzato 

 25.02.2016 L’Eucarestia, il meraviglioso mandato di Gesù 

 03.03.2016 La preghiera, il respiro dell’anima 

 10.03.2016  Il comportamento del discepolo di Gesù 

 17.03.2016 Indicazioni pratiche per la celebrazione dei Sacramenti. 

 20.03.2016 Incontro con i padrini e le madrine 

 data da stabilire prove 

 26.03.2016 celebrazione dei Battesimi nella veglia pasquale 

 

Chi riceve solo la Cresima, essa sarà in data da stabilire con Mons. Vescovo. 
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In Parrocchia 
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Il Vicario 

Il Vicario si chiama don Juan Pablo Bravo. 

Il Vicario collaborerà nel suo ruolo specifico soprattutto nel campo educativo e liturgico. 

La presenza del Vicario dovrà incentivare la formazione di un gruppo di coloro che servono all’altare, in 

collaborazione con la signora Anna Faretti che si presta per migliorare questa importante presenza. Senza 

ministranti ne va di mezzo la dignità e il livello liturgico delle celebrazioni perché i “segni”, importanti nella 

liturgia, non possono “parlare”.  

La pastorale giovanile in Parrocchia e la collaborazione con la pastorale giovanile vicariale, dovrebbe essere 

punto di impegno per il Vicario. Anche se il contatto può essere difficile, non si può stare senza una specifica 

proposta giovanile.  

Le proposte vicariali non mancano. Bisogna tentare un cammino parrocchiale allo scopo di non perdere 

entusiasmo e crescita di fede nel tempo dopo la Cresima. 

La sua presenza nel campo Scout – nella sezione S. Rocco a Giubiasco – è già una presenza importante. 

Pure il contatto con i genitori che hanno bambini da battezzare sarà suo incarico sia per i genitori che 

hanno generato il primo figlio, sia per coloro che sono al secondo o terzo figlio. 

Il vicario ha, inoltre, un impegno di docenza nella Scuola Media di Giubiasco e nella Scuola Elementare 

di Pianezzo.  

 

 

Il Diacono 

Don Giorgio Ulrich collabora nel campo della Liturgia e nel campo della carità. 

Nel campo liturgico presenzia all’Eucaristia, legge il Vangelo e può predicare. 

Distribuisce la comunione e porta l’Eucaristia ai malati. 

Durante i tridui o le settimane mariane gli sono affidati momenti di preghiera comunitaria. 

Guida l’adorazione dell’Eucaristia. 

Per momenti liturgici collabora anche nel Vicariato. 

Nel campo della carità visita i malati, offre meditazioni alla Fraternità della Carità. 

  



 

12 

Vita parrocchiale 

L’apprezzamento che tutti i gruppi e le Associazioni hanno dato a riguardo del contributo di tutti 

all’allestimento dei sei numeri annuali di Vita Parrocchiale suggerisce di continuare anche nel prossimo 

anno pastorale con lo stesso stile. 

I gruppi possono esprimersi su Vita Parrocchiale, in merito ai progetti in corso, sulle motivazioni che 

sottostanno al gruppo, sulle proposte messe in atto per stimolare la comunità ad offrire un apporto di 

partecipazione e di condivisione e quant’altro di bello si svolge in Parrocchia. 

Per organizzare gli spazi di stampa (24 pagine per numero) vengono stabiliti i seguenti turni: 

 Settembre – ottobre (invio materiale entro il 14 agosto) 

La Voce del Diacono 
Notizie dal Gruppo Missionario, dagli Scout, dalla Scuola della fede, dalla Parrocchia di Pianezzo 

 Novembre – dicembre (invio materiale entro il 14 ottobre) 

La Voce del Vicario 
Notizie da AC parrocchiale, dai Lettori della Parola di Dio, dalla Parrocchia di S. Antonio 

 Gennaio – febbraio (invio materiale entro il 14 dicembre) 

La Voce del Diacono 
Notizie da AC – settore giovani, dalle Suore Misericordine, dalla Parrocchia di Pianezzo 

 Marzo – aprile (invio materiale entro il 14 febbraio) 

La Voce del Vicario 
Notizie da AC – settore famiglie, dal Gruppo di Visita ai Malati, dalla Parrocchia di S. Antonio 

 Maggio – giugno (invio materiale entro il 14 aprile) 

La Voce del Diacono 
Notizie dal Gruppo Catechisti, dal Gruppo Chierichetti, dalla Parrocchia di Pianezzo 

 Luglio – agosto (invio materiale entro il 14 giugno) 

La Voce del Vicario 
Notizie dalla Cantoria, dal Gruppo Docenti di religione, dal Gruppo Caritas, dalla Parrocchia di S. 
Antonio 

Si invitano i gruppi che avessero notizie da trasmettere a inviarle alla redazione senza attendere il rispettivo 

turno del contributo scritto. Infatti, a volte, c’è carenza di testi per completare il numero di pagine da 

stampare. 

Sono state molto apprezzate le fotografie di copertina. 

Coloro che ricevono e leggono Vita Parrocchiale lodano la Redazione per i lavoro che svolge con assiduità e 

perfezione. 
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www.parrocchia-giubiasco.ch 

Da tre anni il Sito si mostra come strumento di comunicazione tra parrocchia e utente. 

Un appunto critico ai gruppi che non inviano alla redazione uno scritto quando scrivono su Vita 

Parrocchiale, tanto che la vita dei gruppi dentro il Sito manca di pubblicazioni, di iniziative, attività, 

incontri, resoconti da parte degli stessi gruppi. Anche il Sito ha a cuore di mostrare la vitalità della 

parrocchia. Anche questa iniziativa nel Sito può essere indice dell’impegno dei laici nella parrocchia tanto 

quanto la bella partecipazione di tutti alla redazione di Vita Parrocchiale. 

Ci fosse maggior freschezza dell’attualità dei gruppi e delle Associazioni sarebbe utile metter sulla Home 

Page dei “Flasch dai gruppi” per richiamare velocemente un riassunto di cosa hanno vissuto i gruppi della 

comunità. 

Il progetto per il nuovo anno pastorale lavorerà sui seguenti fronti: 

 aggiornamento tecnico del prodotto che usiamo 

 elaborazione di una nuova Home Page (iniziale) 

 attivazione di nuove funzionalità per migliorare la lettura dei testi, le foto, i video, i link, i contenuti. 

 cercare di aprire un dialogo tra parroco e la comunità, così come fra coloro che accederanno ai 

contenuti condivisi = BLOG 

 la redazione è sempre a disposizione di chi desiderasse incontri o desiderasse prestazioni. 

 la Redazione si impegna a evidenziare i contenuti del Sinodo sulla famiglia e dell’Anno della 

misericordia con tutte le iniziative locali, diocesane e universali con agganci a documenti e iniziative. 

 

Riteniamo che il Sito sia uno strumento oggi necessario e che occorra valorizzarlo meglio. 
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Le Associazioni 
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Cantoria 

Il programma e l’impostazione della presenza in parrocchia saranno discussi in agosto. 

 

 

Sezione Scout San Rocco 

Dopo il campeggio estivo a Dalpe per i lupetti e in Valle Bedretto per gli esploratori, verrà preparato un 

programma di attività per ogni branca. 

 

 

Azione Cattolica parrocchiale 

 Organizza l’aperitivo di venerdì 25 settembre 2015 in occasione della presentazione del Piano 

Pastorale parrocchiale ai Gruppi, alle Associazioni e alla comunità. 

 Prepara il caffè e l’aperitivo per la comunità parrocchiale che celebra la domenica, in data 

29.09.2015 dopo la celebrazione delle ore 9.00 e delle ore 10.30. 

 Continua l’esperienza di Walking spirituale con ritrovo in S. Giobbe ogni lunedì mattina alle ore 

9.00 a partire dal 7 settembre 2015. 

 Organizza la solennità di Cristo Re, giornata di AC parrocchiale, domenica 22 novembre 2015. 

 

Animazione delle famiglie 

AC diocesana organizza incontri e eventi, anche tenuti nella nostra parrocchia. Pertanto anche l’animazione 

famiglie la vediamo legata ad AC. 

Non esiste un “gruppo famiglie”, perché pensiamo più opportuno pensare all’animazione per le famiglie 

come ad un impegno per vivere occasioni positive di svago e di riflessione, sia in parrocchia, sia facendo 

conoscere le possibilità offerte in diocesi. 

Contenti per gli annunci delle attività diocesane per famiglie inseriti sul sito web parrocchiale, e nella 

bacheca; gioiosi per la presentazione della catechesi per le famiglie introdotta quest’anno dalla Pastorale 

famigliare Diocesana che seguirà anche nel prossimo anno; contenti per la riuscita della festa della fedeltà, 

per il prossimo anno abbiamo pensato alle seguenti proposte: 

 Dare valore al prossimo Sinodo sulla famiglia di ottobre, dal quale usciranno linee direttrici sulla 

pastorale della famiglia. Non dobbiamo lasciar cadere questo evento fra le tante cose che ci piovono 

addosso. Dobbiamo invece valorizzarne il messaggio. Proponiamo un mini ciclo di incontri (tre o 

quattro al massimo) nei quali approfondire i temi descritti dal documento conclusivo, che sicuramente 
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faranno discutere. Si potrebbero inserire all’interno di un sabato pomeriggio con cena oppure altro 

momento conviviale da studiare assieme; 

 potremmo agganciarci alla catechesi per le famiglie diocesana, che purtroppo non prevede momenti di 

condivisione, per poter discutere da noi del tema presentato, magari aggiungendo altri contributi o 

testi o video o altro ancora. Si potrebbe estendere la proposta a livello di vicariato, in modo da 

coinvolgere più persone e favorire un maggior scambio di esperienze; 

 ci piace l’idea della proiezione del film, abbiamo ora anche tutto il necessario all’Angolo. Anziché una 

proposta una tantum, proponiamo un ciclo di film (quattro o cinque) a tema, un venerdì sera al mese, 

nei mesi invernali, con piccola presentazione e discussione/condivisione al termine. Il tema sarebbe la 

famiglia, intesa come coppia, nucleo familiare, rapporto tra genitori e figli, storie e vicende di famiglie, 

ecc… Anche questa proposta potrebbe essere estesa a livello vicariale. Luigi si può incaricare di 

contattare Rosi della Videodiva per la ricerca e la riservazione di DVD idonei; 

 auspichiamo che si possano organizzare momenti di svago e di convivialità fra le famiglie della 

parrocchia, agganciandoli ad alcuni periodo dell’anno oppure a festività o eventi che richiamano la 

famiglia. Da pensare a come strutturarli e come porgere gli inviti; 

 ci piacerebbe coinvolgere altre famiglie più giovani in questa attività di animazione, per dare 

continuità alle iniziative e migliorarne la diffusione, oltre che per sviluppare e attuare nuove proposte; 

 per tutte queste iniziative è opportuno che venga data una certa rilevanza alle proposte: dalla 

pubblicazione sul sito web a quella sui quotidiani, agli annunci dati al termine delle Messe, con una 

bella spiegazione, magari fatta da uno/una di noi. 
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I Gruppi 
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Gruppi legati all’educazione alla fede 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Catechisti 

2. Avventura della fede 

3. Catechesi ordinata al Sacramenti del Battesimo e del Matrimonio 

4. Docenti nella scuola 
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Catechisti 

“Per una catechesi sistematica, la comunità cristiana ha bisogno di operatori qualificati. È un problema che 

la interessa profondamente: la sua vitalità dipende in maniera decisiva dalla presenza e dal valore dei 

catechisti, e si esprime tipicamente nella sua capacità di prepararli. Del resto, poiché i catechisti operano in 

nome della Chiesa, devono essere sostenuti dalla stima, dalla collaborazione e dalla preghiera dell’intera 

comunità. 

Nell’assolvimento del loro compito, i catechisti fanno molto più che insegnare una dottrina. Sono testimoni 

e partecipi di un mistero, che essi vivono e che comunicano agli altri con amore. Questo mistero li trascende 

infinitamente; e tuttavia esso si compie anche attraverso la loro azione, che lo attesta, lo spiega, lo fa rivivere. 

Nell’adempiere la sua missione, chi fa catechesi nutre profonda umiltà e ferma fiducia. 

Il catechista si caratterizza per la sua vocazione e il suo impegno di testimone qualificato di Cristo e di tutto 

il mistero di salvezza. Le doti di psicologo, di sociologo, di persuasore, di pedagogista, che egli si impegna ad 

acquistare e coltivare hanno efficacia, se sono assunte in questa dimensione“ (CEI – Il rinnovamento della 

catechesi). 

 Chiedono al parroco un dialogo più intenso e regolare che li sostenga nella loro persona che, da 
volontari, offrono tempo e doti alla comunità e li confermi nella validità dei contenuti. Questi incontri 

servono anche per discutere i comportamenti di eventuali ragazzi problematici nella disciplina di 
gruppo e che, a volte, imporrebbero il contatto con la famiglia e con i docenti scolastici. 

 Chiedono che la celebrazione della festa di prima Comunione sia valorizzante anche del loro lavoro e 
della loro testimonianza, condivisa nei canti e nella modalità, per non essere soltanto sorveglianti dei 

bambini. I ragazzi stessi devono essere maggiormente attori nella celebrazione per le preci, per 
l’offertorio o anche in altri momenti. 

 Da rivedere la scelta dei canti e la presenza del Gruppo giovani che suona alla domenica. 
 Propongono che l’orario delle Messe alla festa di prima Comunione sia alle ore 9.00 e alle 11.00 in 

quanto l’intervallo tra 9.30 e 11.00 è troppo stretto. 

 Mal vissuta la scelta di adulti che accompagnano i bambini alla Comunione. Annunciata troppo tardi 
e imposta dal parroco senza nemmeno consultarsi con i catechisti. 

 La festa del perdono va pure preparata per tempo e insieme, anche con i genitori, nella parte festosa 
socializzante. 

 Chiedono un calendario per il 2015-2016 condiviso in orari e giorni in modo che anche il parroco sia 
sempre presente. 

 Chiedono che il parroco non pretenda sempre di più e valorizzi invece il lavoro del catechista a livello 
umano e di impegno personale volontario; non offra solo aiuto teologico. Non si faccia persona che 

decide tutto. Sentono il bisogno urgente di condivisione e di discutere i progetti di catechesi sia della 
Cresima che della prima Comunione in modo che crescano condivisi e il gruppo si senta più unito e 
incoraggiato nella fatica educativa. 

 Suggeriscono che il celebrante spieghi agli adulti le regole del buon comportamento durante le 

celebrazioni - fino a imporre quello che il momento liturgico ha di caro come atteggiamento d’ascolto 
del mistero - soprattutto quando si celebrano i battesimi durante l’Eucaristia. Si ha la sensazione che, 
non frequentando con assiduità le Messe domenicali, molti adulti vivono la presenza come motivo di 
fotografie senza un minimo di interiorità, di ascolto della Parola di Dio e di raccoglimento nel 
sacramento dell’Eucaristia (n.d.r. senza parlare dell’accostarsi alla Comunione!). 

 Continuare la proposta dei bimbi che escono per il loro ascolto della Parola di Dio alla Messa delle 
10.30. 
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 Da ridiscutere la modalità della proposta che nell’ultima domenica di ogni mese un gruppo del primo 

o del secondo anno in preparazione alla Cresima, a turno, animi e prepari la Messa. La modalità 
attuale vede rara la presenza dei ragazzi. 

 

 

Avventura della fede 

I responsabili hanno valutato positivamente quanto vissuto con i ragazzi (una decina, quando erano tutti 

presenti). Il tema dello scorso anno era dato dalla conoscenza degli strumenti musicali. Ogni strumento 

musicale ha dato l’occasione di collegare una qualità umana che serve per vivere da responsabili, da educati 

e da cristiani nel nostro tempo. 

La redazione è poi servita a una mostra alle Fragranze alla quale abbiamo invitato i genitori dei ragazzi. 

Anche la comunità parrocchiale ha avuto la possibilità di ammirarla in corrispondenza con la festa del 

Corpo e del Sangue di Cristo. 

Per il nuovo anno pastorale Avventura della fede desidera sviluppare il tema dello sport e conoscere 

l’allenatore che è Gesù. Seguire le sue regole farà in modo che la vita diventi, oltre che avventura, anche un 

bel gioco di squadra. Testo guida: Carlo Nesti – Il mio allenatore si chiama Gesù – Ed Paoline 

 

 

Catechesi ordinata al Sacramenti del Battesimo e del Matrimonio 

Catechesi ordinata al Battesimo 

Gli incontri si terranno alle Fragranze alle ore 20.15. 

 

Date: 

10, 17* settembre 2015 14, 21* gennaio 2016 

12, 19* novembre 2015 3, 10* marzo 2016 

 12, 19* maggio 2016 

 7 luglio 2016 (incontro unico) 

(* = incontro dal secondo figlio) 
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Catechesi ordinata al Matrimonio 

 

Giubiasco Angolo d'Incontro (ore 20.15) 9, 16, 23 e 30 settembre, 7, 14, 21 ottobre 2015  

don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 

Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 17.00) a partire da gennaio 2016 

don Roberto Roffi, Bellinzona  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch 

Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (ore 20.00) 7, 14, 21,28 aprile, 2, 12 maggio 2016 

don José Rosales Mendez, Bellinzona  091 825 26 63 

 

Le iscrizioni devono pervenire al rispettivo responsabile, 6 mesi prima del Matrimonio. 

 

 

Docenti nella scuola 

Don Angelo Ruspini, don Juan Pablo, Maripina Pellandini, Rita Piemonte e Alda Scossa–Baggi sono i 

docenti per le classi di scuola elementare di Giubiasco e di Pianezzo.  

Gianna Saldarini insegna nelle Scuole Speciali. 

 

 

  

mailto:angelo.ruspini@bluwin.ch
mailto:robertoroffi@bluewin.ch
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Gruppi legati all’espressione della carità 
 

 

 

 

 

 

 

1. Suore Misericordine 

2. Gruppo Caritas parrocchiale 

3. Gruppo di visita ai malati 

4. Supporto scolastico 
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Suore Misericordine 

Celebrano l’Anno dedicato alla Vita Consacrata insieme agli altri ordini religiosi in Diocesi fino al 2 febbraio 

2016. Sono presenti dal 10 ottobre 1932 e offrono alla comunità la testimonianza della loro totale 

consacrazione al Cristo. In parrocchia servono i malati con la loro presenza come infermiere a domicilio. 

Attendono dalla Madre generale dell’Ordine le indicazioni per il loro futuro. 

 

 

Gruppo Caritas parrocchiale 

Avrà un incontro a livello Vicariale in data 16 settembre 2015 alle ore 20.15 all’Oratorio di Bellinzona sul 

tema della Carità: con Maria Luisa Flechtner-Balestra, presidente delle volontarie vincenziane.  

A questo incontro ne segue uno specifico per gli assistenti in data 12 ottobre 2015. 

L’anno della misericordia porgerà al Gruppo Caritas anche la lettura delle opere di misericordia nella 

comunità. 

 

 

Gruppo di visita ai malati 

Nonostante l’età dei partecipanti alle attività caritative di questo settore si continuerà a proporre questa 

attività che ha come scopo di contribuire alla socializzazione dell’anziano e del malato. 

L’Anno della misericordia e le opere di misericordia saranno una motivazione entusiasta per tutta la 

comunità perché i poveri, gli emarginati, i bisognosi sentano la misericordia di Dio nel perdono, nell’amore 

e nella carità. 

Don Giorgio sarà la guida spirituale del Gruppo. 

Il punto focale a livello celebrativo sarà martedì 2 febbraio 2016,  festa della Presentazione del Signore. 

Questa festa del calendario è stata scelta perché è il giorno di chiusura dell’Anno della vita consacrata e il 

Gruppo desidera invitare la Parrocchia a dire grazie alle Suore Misericordine. 

Si celebrerà il sacramento dell’unzione dei malati alle ore 10.00 in Casa Aranda e alle ore 15.00 in chiesa 

parrocchiale a Giubiasco. 

Cade la settimana di preghiera in preparazione alla festa della Madonna di Lourdes. 
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Supporto scolastico 

Il doposcuola organizzato dalla Parrocchia è un servizio agli allievi che desiderano esercitarsi per rafforzare 

la loro competenza scolastica. 

L'età degli allievi corrisponde al periodo scolastico nella scuola media, per le materie di tedesco e matematica. 

Se ci fosse la necessità si organizza pure un sostegno per il francese, per allievi di scuola elementare. 

Siamo anche alla ricerca di adulti con le competenze necessarie per non incorrere in gruppi troppo numerosi. 
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Gruppi legati all’espressione 

del culto a Dio 
 

 

 

 

1. Lettori della Parola di Dio 

2. Chierichetti 

3. Animatori Liturgia della Parola per i bambini alla Messa festiva 

4. Animatori canti Eucaristia domenicale 
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Lettori della Parola di Dio 

 In previsione dell’Anno della misericordia si associa e si impegna a partecipare alle proposte del 

Vicariato e della Diocesi (nel rispetto della propria disponibilità di tempo). 

 È prevista una riunione in Avvento. 

 È prevista una riunione in Quaresima. 

 Si rende disposto ad animare una Via Crucis in un venerdì di Quaresima. 

 

 

Chierichetti 

Anna Faretti e don Juan Pablo guidano gli incontri di formazione dei chierichetti. 

Oltre alla formazione liturgica avranno momenti culturali e ricreativi. 

 

 

Animatori Liturgia della Parola per i bambini alla Messa festiva 

Partiamo dal principio che la lettura attenda della Parola di Dio favorisca la crescita della fede. 

I bambini che frequentano la Messa festiva sono invitati a lasciare l'Assemblea dopo il canto della Colletta. 

Si recano con una catechista in una sala attigua la chiesa per ascoltare e comprendere la Parola di Dio 

proposta dal messale. 

Al ritorno con la comunità riunita in chiesa, un gruppo di ragazzi è incaricato di leggere alcune intenzioni 

delle preghiere dei fedeli. 

Seguono poi con la comunità i riti di offertorio, la Liturgia Eucaristica e i riti di Comunione. 

I catechisti hanno un turno che regola il loro incarico. 

 

Animatori canti Eucaristia domenicale 

Un gruppo di giovani animano i canti e accompagnano la Liturgia con canti sempre scelti con professionalità 

e idonei ai testi della domenica. 

A questo gruppo, che collabora con don Juan Pablo per animare i giovani nel periodo dopo Cresima e che 

collabora con l’animazione giovanile diocesana, potrebbero aggiungersi anche adulti che sono addestrati 

a suonare altri strumenti, come il violino, il pianoforte, il flauto, il flauto di pan… e chi più ne ha più ne 

metta! 

La presenza di solisti con relativi strumenti potrebbe arricchire la Liturgia con momenti meditativi che 

valorizzano la riflessione e l’interiorizzazione della Parola di Dio e la presenza di Cristo nei Sacramenti.  



 

27 

Gruppi legati all’attenzione ai lontani 
 

 

 

 

 

 

 

1. Gruppo Missionario 
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Gruppo Missionario 

Nella verifica il gruppo denuncia: 

“Noi laici abbiamo osservato che nel tempo d’oggi il clero interpreta molto bene i documenti del Concilio 

Vaticano II. e ci trasmette bene il contenuto del Concilio attraverso i mass media, la catechesi e nelle omelie. 

Purtroppo sono loro stessi che con l’autorità, il maschilismo e le parole provocatorie, demoliscono la 

costruzione della gioia della fede.” 

Nel prossimo anno il gruppo 

 Proporrà il tema di Missio attraverso la distribuzione dell’inserto stampato dalla Buona Stampa. 

 Teme che il Sito soppianti la pubblicazione di “Vita Parrocchiale” e invita, invece, a continuarne la 

spedizione ad ogni fuoco. 

Apprezzano il calendario dell’anno liturgico e i temi descritti sia dal Gruppo missionario, che degli 

altri Gruppi e Associazione della Parrocchia, nonché lo scritto dei parroci. 

 Nella quotidianità di notizie riguardanti guerre, violenze, naufragi, profughi si teme possa entrare 

nella comunità indifferenza e assuefazione. 

 Ci vogliamo impegnare a pregare per i cristiani perseguitati e sensibilizzare la comunità parrocchiale 

anche nel sostenere i progetti che proponiamo degni del nostro aiuto. 

 Padre Mario Borzaga, missionario, scrittore, poeta e musicista e martire (fucilato dalla guerriglia 

comunista in Laos nel 1960) ci accompagna con la sua testimonianza durante l’anno della 

misericordia. Alcuni membri del nostro gruppo parteciperanno alla beatificazione nella primavera 

2016. 

 Ottobre missionario: ha come paese ospite la Bolivia e come slogan: “Da Cristo il fuoco per 

l’impegno”. Ogni lunedì di ottobre alle ore 16.25 recitiamo il Rosario missionario in chiesa 

parrocchiale con temi di solidarietà tra la Chiesa svizzera e la chiesa di Bolivia. 

 Giornata missionaria mondiale il 18 ottobre 2015 con animazione e banco del dolce il cui ricavato 

sarà devoluto ai missionari ticinesi. 

 Fiaccolata per la Chiesa perseguitata in data 23 ottobre 2015. Sarà proposta e animata dalla Chiesa 

che soffre e da Missio diocesana. 

 Banco natalizio in data 5,6,7,8 dicembre 2015 sul sagrato e in sala Glicine delle Fragranze. 

 Cena di gruppo in data 28 dicembre 2015. 

 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio 2016. 

 6 e 7 febbraio: banco creativo a favore di un progetto missionario urgente. 

 26 febbraio: Via Crucis con lucidi e testi di monache trappiste. 

 4 marzo: giornata di preghiera per le donne. 

 Cena della solidarietà nella quaresima a favore del progetto scelto con Sacrificio Quaresimale. La 

data è da stabilire insieme nel Consiglio di Comunità. 

 È probabile che la situazione palestinese spinga tutta la Svizzera nell’Avvento 2015 a promuovere una 

campagna dal titolo: “Un cuore per i bambini di Betlemme” nella quale si vendono cuori di cioccolata 

a favore del Caritas Baby Hospital. Ci metteremo disponibili. 

 Il gruppo missionario ha realizzato una biblioteca missionaria aperta tutti i lunedì dalle 14.00 alle 

17.00 in concomitanza con la presenza del gruppo che lavora ogni lunedì alle Fragranze. 
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Date da mettere in calendario 
 

 

 

 

 

 

  



 

30 

2015 

15 settembre Giornata di preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco 

20 settembre Festa federale di ringraziamento - ore 17.30 in S. Giobbe culto ecumenico 

3 ottobre Celebrazione della Cresima con Mons. Grampa 

11 ottobre Festa della Madonna del Rosario a Pianezzo 

18 ottobre Giornata missionaria mondiale 

29 ottobre mostra Bassetti all’Angolo d’Incontro 

14 novembre ritiro al Bigorio per le persone vedove 

23 novembre presentazione della bolla per l’indizione dell’Anno della misericordia ore 

15.00 e ore 20.15 

28 novembre  Giornata di incontro per i Movimenti e le Associazioni presenti in Diocesi 

 14.30 all’Istituto Elvetico a Lugano 

30 novembre - 4 dicembre Settimana mariana a Giubiasco 

12 dicembre Apertura dell’Anno della misericordia alla Madonna delle Grazie in 

Bellinzona 

 

2016 

17 gennaio Festa di S. Antonio abate a St. Antonio 

18 – 25 gennaio Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani 

24 gennaio Tombola parrocchiale al mercato coperto a Giubiasco 

2 febbraio Chiusura dell’Anno della vita consacrata 

 10.00 Unzione del malati a Casa Aranda 

 15.00 Unzione dei malati in chiesa a Giubiasco 

10 febbraio Mercoledì delle ceneri. Inizio della Quaresima 

4 e 5 marzo “24 ore per il Signore” nella chiesa della Madonna delle grazie a Bellinzona. 

4 marzo pellegrinaggio della parrocchia di Giubiasco e Valle Morobbia alla porta 

santa della Madonna delle grazie in Bellinzona 

19 marzo Cammino della speranza 

20 marzo Domenica delle Palme 

24 marzo Giovedì santo 

25 marzo Venerdì santo 

26 marzo Sabato santo e solenne Veglia Pasquale 

27 marzo Pasqua di risurrezione 

1.5.2016 Festa dei S. Filippo e Giacomo a Pianezzo 

15 maggio Pentecoste 

22 maggio Festa di S. Bernardino da Siena a Carena 

26 maggio Solennità del Corpo e del Sangue del Signore 

17 luglio Festa della Madonna del Carmelo a St. Antonio 

15 agosto Solennità dell’Assunzione di Maria vergine al cielo: festa patronale di 

Giubiasco e di Pauldo 

21 agosto festa di S. Rocco a Lôro. 

  


