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Indirizzi utili
Prevosto: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco
 091.840.21.01
o indirizzo mail: juanpablo6512@gmail.com
Vicario: don Filippo Arcari, 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
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

Orari delle celebrazioni Orari delle celebrazioni
a Giubiasco in Valle Morobbia
Eucaristia nei giorni feriali
martedì e venerdì: ore 09.00
giovedì e mercoledì: ore 17.00
il lunedì non si celebra l’Eucaristia

Eucaristia giorni feriali
Pianezzo: martedì ore 09.00
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

Ogni primo venerdì del mese
Adorazione Eucaristica: ore 16.30
Eucaristia in chiesa parrocchiale: ore 17.00
Eucaristia il sabato
e la vigilia dei giorni festivi
in casa Aranda: ore 16.15
in chiesa parrocchiale: ore 17.30

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

Eucaristia nei giorni festivi
in San Giobbe: ore 08.00
in chiesa parrocchiale: ore 10.30
in Collegiata: ore 20.00

Carena: venerdì ore 19.30
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

Eucaristia nei giorni festivi
durante il periodo estivo
in San Giobbe: ore 8.00
in chiesa parrocchiale: ore 11.00
in Collegiata: ore 20.00
al Sacro Cuore: ore 20.30

Sacramento della Riconciliazione
Dopo l’Eucaristia feriale e prima dell’Eucaristia festiva.

Sacramento della Riconciliazione
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale
Il sabato alle ore 17.00

*per date e orario consultare il calendario liturgico di
“Vita Parrocchiale” o l’albo parrocchiale

In copertina: Sezione Scout San Rocco (vedi pag. 20)
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Lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo giunti alla terza tappa di questo viaggio nelle virtù

cardinali, cioè in quelle caratteristiche proprie di ogni
uomo e fondamentali per la vita di fede, che però vanno
educate ed esercitate costantemente.
Tratteremo quindi della virtù della Fortezza .
Se la Prudenza fa sì che scegliamo lo scopo e la Giustizia determina il
modo, la regola per raggiungerlo, la Fortezza è l’energia, la forza necessaria per
raggiungerlo. Vediamo subito la definizione che ne dà il Catechismo:
La Fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza
nella ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della Fortezza rende capaci di vincere la
paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Dà il coraggio
di giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per difendere una giusta
causa.
Chi non soffre, nel compiere il bene, tentazioni di ripugnanza, di disgusto? Chi non è a volte legato dalla timidità, soprattutto in situazioni
pubbliche difficili? Spesso la paura ci impedisce di compiere ciò che
sappiamo essere bene o giusto, oppure non ci permette di parlare. Noi
preferiamo usare i termini “conformismo” e “rispetto umano”; ma si
tratta, in realtà, di paura.
In quale modo possiamo vincere le paure, superare il rispetto umano,
mostrare coraggio? È importante premettere che noi possiamo essere
forti, fermi, coraggiosi e resistenti solo a partire dal fatto che siamo
fragili: la vulnerabilità fisica e psicologica è parte della natura umana.
Sandro Botticelli
Il primo gradino della Fortezza cristiana non è di stringere i denti, bensì
Fortezza (1470)
di prendere umilmente consapevolezza della propria debolezza.
La vulnerabilità più grave cui l’uomo è esposto, è la morte. La paura della morte è
dunque la madre di tutte le paure, perché si esprime anche riguardo a ciò che, in
qualche maniera, anticipa la morte: dolori, disgrazie, malattie.
La Fortezza è una virtù molto importante per non turbarci nelle avversità e nemmeno di fronte alla morte; essa infatti ci consente di guardare all'aiuto di Dio, al
bene che siamo chiamati a compiere, alla forza che ci viene donata dall’alto.
Il caso serio della Fortezza cristiana è il martirio che va considerato come l'atto più
tipico e specifico di questa Fortezza cristiana: è una disposizione a dare la vita per la
fede, è una grazia, un dono che colma l'animo di pace proprio là dove la paura rischierebbe di smarrirsi.
3

Questa virtù si esprime al meglio non nell'aggressività o nell'attaccare, bensì nel resistere alla tristezza, al tedio, all'accidia, che ostacolano il compimento del bene.
Infatti, oltre al caso serio del martirio, c'è la quotidianità, nella quale dobbiamo resistere nel nostro dovere, nel nostro lavoro, nel fare il bene malgrado tristezze, fatiche fisiche, psicologiche, malinconie, forse nostalgie di situazioni diverse. Dobbiamo
resistere nel bene non solo quando ci sono i nemici interni, come appunto la fatica
e la frustrazione, ma pure quando i nemici vengono dall'esterno: incomprensioni,
maldicenze, strumentalizzazioni, calunnie. E dobbiamo resistere nella pace, perché
è questo il dono della Fortezza. Proprio nella quotidianità si esprime la magnanimità
del cristiano, la sua capacità di sopportare, per amore e con la grazia di Dio, situazioni pesanti e ingrate.
Per approfondire ulteriormente…
La Fortezza è una forza che spinge l’appetito irascibile (perché deve dominare il timore e l'audacia) e la volontà a non desistere dal conseguire il bene arduo o difficile,
neppure quando è in pericolo la vita corporale. Appetito irascibile è la nostra ira, la
nostra spinta naturale ad adirarci, ad arrabbiarci. Questa disposizione all’ira, che è
naturale, deve essere usata rettamente: Evagrio Pontico, un padre della chiesa
orientale, definisce il coraggio come il retto uso dell’ira, perché l’ira può essere usata
disordinatamente. Per questo si dice che la Fortezza spinge l’appetito irascibile (e la
volontà): deve governare cioè il timore e l’audacia. L’audacia, per fare un esempio,
è come quando qualcuno preso dall’ira parte in quarta, senza calcolare i rischi a cui
va incontro. Ma anche il timore, la paura, rendono aggressivo l’uomo, come una
reazione di difesa dovuta appunto alla paura. Ne consegue che, in tutti e due i casi,
questa paura e questa audacia devono essere governate.
L’incontro tra la volontà e l’appetito irascibile ha come risultato la Fortezza: cioè, il
volere qualcosa che è buono e perseguirlo con tutta l’energia, la forza possibile; non
desistere quando questo bene è arduo o difficile, non arrendersi di fronte alle inevitabili difficoltà e avversità, e infine non temere anche quando è in pericolo la nostra vita corporale. La Fortezza quindi ci insegna che c’è il Bene che vale più di ogni
bene, che al di sopra di noi stessi e della nostra vita c’è un Bene che sarebbe molto
grave perdere.
La Fortezza è una virtù (atteggiamento costante e ripetuto) che ci aiuta ad agire con
decisione, quando è necessario, o a resistere con altrettanta fermezza, quando è
necessario. In definitiva, la Fortezza si occupa degli ostacoli, delle difficoltà; è la decisione, il valore, il coraggio. Si oppone, da una parte, alla codardia (sopravvalutare
i problemi) e all’indifferenza; dall’altra, alla temerarietà (non tener conto del male
che si può fare).
È quella virtù che ci permette di liberarci dalla schiavitù del peccato, verso il quale,
appunto, bisogna agire con ira: “Odiate il male, voi che amate il Signore: lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle mani degli empi” (Sal 97, 10). È quella
forza che ci fa allontanare dal male e ci fa avvicinare al Bene, quella virtù che ci permette di conseguire già ora una vita bella e piena di dignità.
don Juan Pablo
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La voce del Diacono
Mons. Vescovo Valerio, nella sua lettera pastorale intitolata “Ripartire dal
cuore”, definisce la situazione attuale dominata dalla “sospensione”.
Dopo il blocco quasi totale di tutte le attività, per motivi sanitari, la normalità
stenta ad arrivare e il futuro è ancora incerto.
In questo periodo di pandemia si è visto e sentito di tutto. Dai responsabili
sanitari sono arrivati messaggi a volte contraddittori, senza contare i messaggi via internet difficilmente controllabili. È chiaro che davanti a un virus
nuovo, che non è una semplice influenza, la scienza impara cammin facendo.
La reazione delle persone davanti a questa situazione è stata varia.
C'è chi non accetta le limitazioni considerandole un attacco alla libertà.
Ma ci sono state anche reazioni positive. C'è chi si è messo subito a servizio
degli altri, soprattutto quando gli anziani non potevano uscire di casa.
In questi tempi che potremmo definire “bui”, che creano anche situazioni di
disagio economici e morali, chi crede dovrebbe pensare alla frase che il celebrante pronuncia durante il Battesimo, dopo aver invitato ad accendere la
candela al cero pasquale: “Ricevete la luce di Cristo”. Questa luce continua a
splendere e la fiamma della fede a riscaldare. La fede non è un vaccino che ci
libera dalle sofferenze, ma certamente aiuta ad affidarci all'amore di Dio che
ci dà forza.
Nel tempo dell'Avvento che si apre davanti a noi, tempo di attesa del Natale,
festa che ci ricorda il perché Gesù è venuto sulla terra, non perdiamo la speranza.
Dio non guarda dall'altra parte davanti alle fragilità
umane, ma sta accanto a noi e fa di tutto per aiutarci
in diversi modi.
C'è una cosa che nessuna pandemia può impedirci
di fare ed è pregare.
Preghiamo con tutte le nostre forze che questo momento difficile passi.
Nel frattempo come consigliano le autorità non abbassiamo la guardia.
don Giorgio
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La meraviglia del

Natale
La Provenza, è anche la terra dei “santons”, statuine d’argilla colorata, tipiche
della zona a sud della Francia. Il vero “santonnier”, il fabbricante di “santons”,
vi dirà che la sua attività ha come predecessore niente di meno che Dio
stesso, che nella Genesi modella l’uomo dall’argilla. Tra tutte le statuine c’è
una figura curiosa: lo chiamo lo stupito.
Una leggenda racconta che un giorno le altre statuine del presepio
se la presero con lui, perché non portava doni a Gesù. Tutti gli altri
personaggi erano carichi di doni nel loro recarsi alla grotta; lui
niente, per cui gli dicevano: “Non hai vergogna? Vieni da Gesù e non
porti niente!”. Lo stupito non ci badava: era assorto nel guardare il
suo Gesù Bambino. Ma i rimproveri continuavano: “Non vedi,
ognuno di noi porta qualche cosa: frutti dei campi, fiori, qualche animale o indumento per vestire; solo tu sei a mani vuote”. Allora Maria
prese le sue difese e disse: “Sembra che lo stupito venga a mani
vuote, invece porta la cosa più bella: la sua meraviglia. Tutto questo
vuol dire che l’amore di Dio lo incanta”.

Non so come vivremo quest’anno il Natale: avremo le mani vuote anche noi?
Certamente non sarà vuoto il cuore; tutti porteremo speranze, gioie, delusioni o preoccupazioni che la vita ci riserva.
Ciò che non dovrebbe mancare è la meraviglia e lo stupore nel contemplare
questo dono del cielo che si ripete per noi.
Proclama l’angelo: “Vi annuncio una grande gioia: oggi per voi è nato il Salvatore” (cfr Lc 2,10-11).
Sì, Dio si è talmente avvicinato all’uomo da farsi uomo, affinché noi diventassimo suoi figli.
Per me, per te, Dio si è fatto uomo! Per dare a me e a te la speranza, per
amarci e perdonarci, per rinnovarci, per dare senso alle nostre croci ed aiutarci a portarle.

Da questa consapevolezza dovrebbe nascere nel mio
e nel tuo cuore la meraviglia, lo stupore e la lode.
Buon Natale di meraviglia!
don Juan Pablo
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Notizie di vita
parrocchiale
Nuovo Oratorio
Ancora una volta riprendiamo il tema concernente il
Nuovo Oratorio in seguito agli sviluppi provocati da
una parte del risultato degli “audit” voluti dal Municipio per chiarire il problema dei sorpassi di spesa e
della gestione del cantiere e d’altra parte dalla decisione di dare una nuova impronta alla destinazione
finale della struttura, in special modo riguardo alla
costruzione centrale (che sostituisce il vecchio Oratorio).
Lo stabile che ospita “Vita Serena” è completamente agibile pur rimanendo delle
problematiche provocate dal fatto che la sistemazione esterna deve essere ancora
ultimata.
Nel momento in cui scriviamo l’edificio che ospiterà la biblioteca comunale è praticamente ultimato anche se non è ancora utilizzato. Il resto del cantiere rimane bloccato in attesa della decisione, come detto sopra, di definire nel dettaglio gli accorgimenti interni della costruzione centrale. Infatti, la decisione di destinare questo edificio a “Casa della cultura e delle associazioni” e non più (o non solo) quale “sala
teatrale”, comporta un necessario ripensamento.
A tale scopo è stata costituita una commissione composta da rappresentanti della
Città e della Parrocchia. Entro fine anno dovrebbe essere presentato il nuovo progetto per poter così, dopo l’iter procedurale necessario, completare finalmente
l’operazione “Nuovo Oratorio”.

Speriamo vivamente di poter scrivere nel corso del prossimo anno la parola fine di
questo tormentato capitolo riguardante la costruzione di questa struttura dal notevole valore sociale non solo per Giubiasco, voluta a suo tempo dalla Parrocchia e dal
Comune di Giubiasco. Al di là delle difficoltà di vario genere avute nel corso dei lavori, siamo comunque sicuri di aver contribuito come Parrocchia a creare un luogo
di aggregazione sociale specialmente, ma non solo, per Giubiasco, che è e sarà un
tassello importante per il futuro.
Carlo Zanolari, presidente Consiglio parrocchiale
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Ac parrocchiale
Essere un piccolo “laboratorio di speranza”
L’esperienza dei mesi di “chiusura” a causa della pandemia resterà certamente a lungo nella nostra memoria: l’incredulità che ci ha pervaso, le limitazioni, la tristezza per chi non ce l’ha fatta, i racconti delle tribolazioni di chi
è stato colpito direttamente o indirettamente stanno mettendo alla prova
molte nostre certezze. Abbiamo anche vissuto per diverse settimane senza
poter vivere in modo consueto l’esperienza cristiana nei suoi aspetti comunitari e sacramentali. Allo stesso tempo però abbiamo forse riscoperto una
fede più intima, personale, una vicinanza verso gli altri diversa, ma non meno
profonda.
All’inizio di questo nuovo anno pastorale, vorremmo soffermarci sulla proposta del Vescovo, da lui spiegata nella lettera pastorale: “sogno che, disseminati sul territorio, possano nascere piccoli e umili laboratori di speranza, luoghi dove la fede in Gesù Cristo, morto e risorto, non sia solo il riferimento
generico di appuntamenti religiosi garantiti dalla consuetudine, ma fermento
d’intelligenza del reale, di presenza reciproca e fraterna, di attenzione a ogni
forma di bisogno, di disagio e di povertà”.
Le realtà parrocchiali sono certamente chiamate
a essere piccoli “laboratori di speranza” e non solo
a essere delle realtà che garantiscono le messe e i
sacramenti. Ma come creare questi “luoghi”?
“Non vedo altro punto di partenza che il cuore di
ciascuno di noi” – risponde il Vescovo. Coltivando
questa dimensione interiore e continuando a vivere insieme in famiglia, in comunità, nella società, possiamo essere un piccolo fermento di
speranza in un momento difficile.
Proviamo a fare qualcosa, a vivere qualcosa: in un “laboratorio” si prova, si
sperimenta, anche guardando oltre le difficoltà del momento.
Anche l’AC diocesana si è rimessa in movimento, con l’assemblea che ha
eletto i nuovi responsabili associativi, tra cui figura la nostra Gabriella in rappresentanza della nostra associazione parrocchiale.
La ringraziamo di cuore per la sua disponibilità e le facciamo i nostri migliori
auguri!
Il comitato di AC parrocchiale
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S. Antonio – Gruppo del giovedì
Dopo la pausa estiva, il Gruppo del giovedì, ha ripreso con rinnovate energie gli incontri settimanali nel Salone parrocchiale. L’intento è di lavorare a favore delle
opere parrocchiali e missionarie.
Gli incontri si tengono il giovedì pomeriggio a partire dalle 13.30 e sono aperti a
chiunque sia interessato a svolgere dei lavori manuali oppure per bere un caffè o
semplicemente stare in compagnia.
A causa dell’epidemia si dovrà mettere la mascherina e rispettare le norme di igiene.
Nella sala parrocchiale (Coronavirus permettendo) il

28 e 29 novembre 2020

si terrà il mercatino di Natale.

Grazie alle vendite, nel corrente anno abbiamo versato:
•
•
•
•
•
•
•

Opere parrocchiali S. Antonio
ONG Bouge Benin
Suor Maria Klara Bolivia
Padre G.B. Yilirwahandi Ruanda
Roberta Minotti Ruanda (aiuto alle famiglie con pacco alimentare)
Caritas Svizzera per Coronovirus
Opere parrocchiali in memoria di Lucia Codiroli

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

2'800.—
900.—
900.—
700.—
200.—
300.—
100.—

Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno sostenuti e reso possibile l’aiuto
a questi progetti.
Il Gruppo del giovedì
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“Così dipingo la pandemia tra isolamento e solidarietà”
Remo Polito ha realizzato un trittico dedicato al coronavirus e ai suoi effetti sociali,
rappresentando o sconvolgimento della nostra quotidianità e omaggiando l’impegno di chi ha dato il cuore per la collettività.
Per decenni ha lavorato nella Polizia scientifica in qualità di sostituto capo e sulle
scene del crimine o di incidenti, immortalava la situazione tramite fotografia o disegni. Oggi, 83 anni, è un pensionato particolarmente attivo.
Durante la pandemia e il conseguente isolamento, come molti, ha dovuto reinventarsi. Un po’ per passare il tempo, un po’ per rendere omaggio a chi si è particolarmente impegnato durante l’emergenza e un po’ per rinverdire la vecchia passione
del disegno, si è messo all’opera nella sua abitazione di Pianezzo.
Ha usato la tecnica dell’acrilico in bianco e nero.

Quadro 1 – Stop alla frenesia quotidiana
Rappresentazione della nostra normale quotidianità
prima della pandemia.
#distantimavicini

Quadro 2 – Distanti ma vicini
Rimaniamo a casa. ora. Situazione al momento critico del picco epidemiologico
#assiemecelafaremo

Quadro 3 – Uno per tutti, tutti per uno
Grazie a tutti! Manifestazione di gratitudine
a tutte quelle persone che hanno “combattuto al fronte e nelle retrovie” per sconfiggere questa battaglia
#grazieatutti
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Riflessioni dell’autore
Le persone in bianco, stilizzate, evidenziano la fragilità dell’essere umano “intaccato” e “macchiato” da quell’invisibile, sconosciuto e subdolo virus che si nasconde
e serpeggia nelle ombre grigie dei miei quadri.
Virus che ha sconvolto la nostra vita e che ha persino cambiato, oltre al nostro comportamento quotidiano, il significato di alcune parole:
Contatto significa contagio
Spostamento significa inquinamento
Vicinanza significa distanza
Persino la morte ci appare come figura triste e devastante: al punto di morire in
solitudine, lontano dai propri cari.
In questo periodo di pausa forzata di una partita molto combattuta dovremmo aver
imparato anche a fare niente, che non significa oziare, bensì “staccare” e prendere
spunto dal molto tempo che tutti noi, di colpo, ci simo trovati costretti a trascorrere
tra le mura di casa. A che fare? Bella domanda. A disperarsi? Ad inveire contro il
fato, contro i ritmi frenetici delle nostre vite? A prendercela con chi da anni, malgrado gli avvertimenti degli esperti, ha continuato bellamente a fregarsene, a non
rispettare, ad abusare della flora e della fauna? Anche, certo. Ma solo per ricominciare in maniera differente, più consapevole, consci degli errori commessi e pronti
a non più ripeterli.
Da questa pausa forzata dobbiamo trarre vantaggio per meditare, guardandoci dentro. Giudicarci,
anche. Tutti bravi a farlo con gli altri, proviamo
una volta tanto a guardarci allo specchio e a chiederci come potremmo ripartire con un rinnovato
spirito. Non è semplice. A volte è più doloroso
“esaminarsi”. Questa è l’occasione giusta.
Avremo imparato qualcosa? Ne usciremo migliori
o peggiori?
Una cosa comunque è certa: nulla sarà più come prima e con questo sconosciuto,
invisibile e terribile nemico, dovremo imparare a convivere.
Dipinti eseguiti durante la mia lunga e impostami quarantena: marzo-aprile-maggio
2020.
Remo Polito
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Rinnovamento nello Spirito Santo:
laboratorio di speranza…
Quando don Juan Pablo ci ha chiesto di scrivere un articolo sul bollettino parrocchiale, la prima cosa che abbiamo ritenuto importante è quella di fare una breve
presentazione del nostro movimento.
Il Rinnovamento nello Spirito Santo è un movimento ecclesiale che, come Benedetto
XVI ha sottolineato ai vescovi già nel 2008, rappresenta insieme agli altri movimenti
“Un dono di Dio per tutta la Chiesa, una risorsa preziosa per arricchire con i suoi
carismi, tutta la comunità cristiana”.
Questa corrente di grazia, sorta nella chiesa degli anni ’60, ha suscitato e continua a
suscitare, nell’effusione dello Spirito Santo, un Rinnovamento spirituale che trasforma radicalmente la vita.
Nel 2002 Papa Giovanni Paolo II lo definisce come un Movimento nel quale, alla luce
del Vangelo, si fa esperienza dell’Incontro Vivo con Gesù; e nel 2014, Papa Francesco
lo presenta: “Come un movimento nato da una volontà dello Spirito Santo e una
corrente di grazia nella Chiesa e per la Chiesa”.
Il nostro incontro settimanale si basa principalmente sull’accoglienza dei fratelli,
sulla lode comunitaria, la lettura della Parola di Dio, precedute da una invocazione
dello Spirito Santo che è la nostra guida principale nella preghiera e nella scelta dei
canti. Si conclude infine con una intensa preghiera d’intercessione.
Come tutte le attività parrocchiali, durante il triste periodo del lockdown, anche noi
non abbiamo più potuto incontrarci personalmente, ma abbiamo avvertito il bisogno di trovare delle nuove forme integrative per vivere ancora la Comunità. Abbiamo perciò aderito alle varie iniziative che ha proposto il movimento del RnS a
livello regionale e nazionale, che sfruttando le potenzialità dei nuovi media sono
state avviate ogni settimana, 40 ore di Adorazione trasmesse in diretta via web. Anche diversi sacerdoti, diaconi, fratelli e sorelle della nostra Diocesi, hanno contribuito ad essere un proficuo strumento di grazia che ha raggiunto tante persone
chiuse nelle loro case, portando la luce e la speranza della vita nuova in Cristo.
Oggi, grazie al Signore, siamo ritornati ad incontrarci fisicamente e stiamo sperimentando la gioia della Comunione fraterna e nel nostro cuore risuonano con forza le
Parole del profeta:
“Coraggio Popolo tutto del Paese, dice il Signore, perché Io sono con Voi”. (Ag. 2,4).
Rinnovamento nello Spirito Santo - Gruppo Alleanza
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Calendario
liturgico e pastorale
A dipendenza dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, le celebrazioni e gli appuntamenti previsti potranno essere modificati.
Per le celebrazioni festive e prefestive, si ricorda l’uso obbligatorio della mascherina.
Eventuali modifiche e adattamenti delle norme sanitarie saranno segnalate all’entrata
delle Chiese.

Novembre
1 domenica

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 lunedì

Commemorazione dei defunti
9.30 Eucaristia in San Giobbe e processione in cimitero

5 giovedì

20.15 alle Fragranze preparazione al Battesimo dei figli

6 venerdì

1° del mese
Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30
16.30 adorazione comunitaria
17.00 Eucaristia

7 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

8 domenica

XXXII. del tempo ordinario

9 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati

Cresima
Prima Comunione

Nuovo orario di
adorazione individuale

Ogni lunedì walking spirituale. Ore 09.00 dalla
Chiesa San Giobbe.

Inizio delle catechesi sacramentali
martedì 10 novembre 2020
mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2020
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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.
15 domenica

XXXIII. del tempo ordinario
9.30 Eucaristia a S. Antonio

16 lunedì

giornata di preghiera perenne per la Valle Morobbia

Banco di beneficienza con vendita delle corone d’Avvento
21 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

22 domenica

Solennità di Cristo Re e festa di AC parrocchiale

28 sabato

Per i giovani Veglia di Avvento con il Vescovo Valerio

29 domenica

I. di Avvento
9.30 Eucaristia a S. Antonio

Dicembre
Settimana mariana in preparazione
alla solennità dell’Immacolata Concezione
dal 2 al 7 dicembre 2020 preghiera mariana prima dell’Eucaristia feriale
4 venerdì

1° del mese
Adorazione individuale dalle 14.00 alle 16.30
16.30 preghiera mariana
17.00 Eucaristia

5 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

6 domenica

II. di Avvento

7 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

8 martedì

Solennità dell’Immacolata Concezione
9.30 Eucaristia a S. Antonio
14

12 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

13 domenica

III. di Avvento

14 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati

17 giovedì

17.30 veglia di preghiera per i cristiani perseguitati

18 venerdì

15.30-16.30 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco
16.30 novena di Natale a Giubiasco
17.00 Eucaristia
17.30 Eucaristia a Carena, segue Sacramento della Riconciliazione
per la Parrocchia di S. Antonio

19 sabato

9.00 - 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco

20 domenica

IV. di Avvento
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo, segue Sacramento della Riconciliazione

21 lunedì

Natale dei catechisti

22 martedì

17.30 Sacramento Riconciliazione per i ragazzi che si stanno preparando alla Cresima
20.00 novena di Natale con la Cantoria
NATALE DEL SIGNORE

24 giovedì

20.00 Eucaristia solenne a Pianezzo
22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe
24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco

25 venerdì

8.00 Eucaristia in San Giobbe
10.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco

26 sabato

S. Stefano
17.30 Eucaristia a Giubiasco
17.30 Eucaristia a S. Antonio

27 domenica

Festa della Sacra Famiglia
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Benedizione delle famiglie
La Festa della Sacra famiglia potrebbe sembrare anacronistica nel mondo
odierno. Eppure è una festa che, se siamo disposti a metterci in gioco, ci aiuta a
mettere ordine alle priorità e ci fornisce gli insegnamenti “pratici” per camminare come famiglia. Ecco il perché abbiamo scelto proprio questa data per celebrare la benedizione delle famiglie.
Chi desiderasse la benedizione della casa e della singola famiglia, può rivolgersi
ai sacerdoti che ben volentieri si recheranno al domicilio.
14.00/16.00 in Chiesa parrocchiale a Giubiasco (ogni ora)
14.00 in chiesa a S. Antonio
15.15 in chiesa a Pianezzo
31 giovedì

17.00 Te Deum di ringraziamento per la fine dell’anno a Giubiasco
17.30 Eucaristia a S. Antonio

Gennaio
1 venerdì

Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio

3 domenica

II. del tempo di Natale
9.30 Eucaristia a S. Antonio

6 mercoledì

Epifania del Signore
9.30 Eucaristia a Pianezzo
10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi

7 giovedì

20.15 alle Fragranze preparazione al Battesimo dei figli

10 domenica

Battesimo del Signore
9.30 Eucaristia a S. Antonio

11 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati

17 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
14.30 lode vespertina a S. Antonio

16

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
“Rimanete nel mio amore e produrrete molti frutti” ( cfr. Gv 15,5-9)
Il materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2021 è stato
preparato dalla Comunità di Grandchamp, che ha sede vicino a Neuchatel. Sin
dall’inizio, la comunità ha avuto stretti legami con la Comunità di Taizé e con
l’Abbé Paul Couturier, figura fondamentale nella storia della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Le suore hanno scelto come tema “Rimanete nel mio amore e porterete molti
frutti” ma sarà tutto il brano del Vangelo di Giovanni ad essere meditato negli
otto giorni di preghiera per l’Unità dei cristiani.
Dal 18 al 25, durante l’Eucaristia feriale preci specifiche.
23 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

24 domenica

III. del tempo ordinario e “domenica della Parola di Dio”

31 domenica

VI. del tempo ordinario
9.30 Eucaristia a S. Antonio

Febbraio
5 venerdì

1° del mese
Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30
16.30 adorazione comunitaria
17.00 Eucaristia

6 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

7 domenica

VII. del tempo ordinario

8 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

9 martedì

16.30 preghiera mariana segue Eucaristia

10 mercoledì

16.30 preghiera mariana segue Eucaristia

11 giovedì

10.00 Unzione dei malati in Casa Aranda
14.30 preghiera mariana
15.00 Eucaristia e unzione dei malati in Chiesa Parrocchiale
Segue spuntino d’incontro fraterno
È obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di salute instabile.
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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:

Biffi Greace
Poetsch Naomi
Mancuso Robin
Gadoni Emma
Sampietro Mattia
Rapisarda Giulio
Mariotti Nesurini Sem
Gianella Chloe
Navatta Isabel Anna
Ferraro Aurora
Mascaro Brando Noah
Masarati Matteo
Tallarico Antonio
Aquilar Giogia
Molteni Gioele Giovanni
Rozner Rebecca
Brizzi Nicole Teresa
Ramundo Bianca
Gouveia Jason
Schmalz Nael
Mazzucato Sofia
Marrazzo Leon Mathyas
Mezzapesa Leonare
Scotti Nathan
Ducci Luca
Poletti Ethan

di Paolo e Federica Rossini
di Daniele e Tania Panigada
di Francesco e Francesca Egloff
di Alessandro e Valeria Mercadante
di Miro e Valeria Patelli
di Marco Sinatra e Antonina Rapisarda
di Luca e Paola Hunkeler
di Karim e Rossella Lombardo
di Davide e Laura Giovanna Frangillo
di Marco Fabio e Alessandra Ferraro
di Marco e Christel D’Urbano
di Andrea e Antonella Romano
di Vincenzo e Teresa Brizzi
di Claudio e Marianna Spartano
di Davide e Nadine Hämmann
di Stefano e Valeria Carnevale
di Eliseo e Jessica Orlando
di Mattia e Deborah Petralia
di Nelson Moreiro Roeho e Serena
di Manuel e Thea Faccio
di Igor e Daniela Genna
di Giuseppe e Jessica Pasquale
di Yari e Sofia Molo
di Gennaro e Maria Valeria Stella Sangiorgio
di Giovanni e Valentina Vallini
di Davide e Halabi Rasha
a S. Antonio
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Matrimoni
Si sono scambiati il consenso matrimoniale davanti a Dio e alla Chiesa:

Mascaro Marco
Capoferri Ivan
Conte Luca
Gaiero Leonardo

e
e
e
e

D’Urbano Cristel
Cistaro Chiara Maria
Spinetti Chiara
Berta Patrizia

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

Bernasconi Liliana
Gibellini Maria Grazia
Pastrello Bruna
Santini Ugo
Sbardella Giorgio
Gianolini Luigi
Cairoli Rosina
Paolini Tiziano
Jemmi Iside
Mombelli Sonja
Pedrani Ines

1930
1923
1929
1937
1923
1932
1921
1959
1933
1936
1929

Defunti 2020 Parrocchia di Pianezzo
Fuoco Maria
1945
Buletti Alda
1936
Civetta Giuseppe
1936

Canavascini Luciana
Beffa Attilio
Cappellazzo Walter
Piccinelli Attilio
Galbusera Maddalena
Paolini Ada
Popolo Vincenzo
Patelli Pietro
Crotta Mirta
Codoni Carlito
Orso Nicola

1927
1931
1942
1931
1932
1932
1934
1936
1930
1952
1966

Codiroli Lucia
Sabatini Maria
Codiroli Carla

1934
1927
1927

Prime Comunioni
La comunità di Giubiasco ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le
ragazze preparate dalle catechiste:

Ambrosini Emanuele, Antonaci Matteo, Bellotti Esther, Beltraminelli Nicole, Biaggio Arianna, Bolis Jennifer, Brocca Giulia, Canalicchio Giulio, Conelli Agnese, Delorenzi Clara, De Stefani Pablo, Elia Schipani Martina, Fischetti Daniela, Ferrini Nathan, Fontebasso Zoe, Giuliani Anna, Giuliani Caterina, Haddad Luna, Hollenstein Brandon, Hollenstein Michelle, Losa Damiano, Marazza Giada, Molino Ryan, Moro Alissa, Musatti Sara, Navatta
Carmine, Pedrazzi Giulia, Pianezzi Giacomo, Ramundo Luca, Riso Christian,
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Rodoni Gioele, Roth Giulia, Rotanzi Emily, Scazza Andrea, Sevil Havin, Valenti
Giorgia, Varetta Alessandro, Wild Elisabetta, Ziccardi Alyssa
Le comunità di Pianezzo e S. Antonio hanno accolto attorno alla Mensa del Signore
i ragazzi e le ragazze preparate dalle catechiste:

Bolis Bryan, Colello Davide, Gianettoni Sebastiano, Jorio Prisca, Kleisteuber
Laetitia, Ottoboni Emilia

Cresime
In data 10 ottobre 2020 per le mani di Mons. Niocola Zanini, hanno celebrato il
sacramento della Cresima i seguenti battezzati:

Airoldi Carlotta, Ambrosini Giacomo, Bellintani Chiara, Biffi Bruno, Blätter
Ramona, Bolis Josè, Calcagno Gabriele, Cardoso Feio Fabrizio, Chiaravalloti
Alex, D’Ercole Emma, Donato Sonia, Dos Prazeres Pereira Tracy, Elia-Schipani Alessia, Elia-Schipani Vincenzo, Fallscheer Roberto, Ferrito Leandro,
Fostinelli Thea, Giuliani Riccardo, Hijzen Lisa, Jorio Jamila, Lasia Brandon,
Marietta Maris, Marino Giovanni, Marra Maria Elena, Mascaro Marco, Minichini Diana, Mombelli Emanuele, Notarnicola Marielle Fernanda, Pelloni
Nicole, Puglioli Elena, Puglioli Ivan, Rebozzi Luca, Robuschi Bryan, Salvatore
Joshua, Sanavio Beatrice, Scaramella Valeria, Scaramella Sebastian, Schaer
Elia, Schaer Yannick, Tamò Nicolas, Tumminaro Larissa, Turski Toni, Urso
Karol Vincenzo, Versi Flavio, Woldu Surafiel Tegisit, Zucchelli Lorenzo

In copertina
La foto di copertina scattata attorno al 1955/57 è stata gentilmente messa a disposizione
dal signor Amilcare-Miki Martinella e ritrae la sezione Scout San Rocco.
Con don Masa si possono riconoscere Guarneri Sergio, Antorini Igigno, Santini Sergio, Puttini, Jauch Marco, Mazza Sergio, Lotti Gian Alberto, Puttini Aldo, Lotti Ferdinando, Pedrazzetti Angelo, Duchini Dionigia, Del Biaggio Pietro, Melera Rinetta, Fratini Sergio
La sezione esploratori San Rocco venne fondata nel nel 1927. A dirigerla furono chiamati:
Peppino Sarti coadiuvato da Ferdinando Lotti, Peppino Carpi e Giovanni Fratini.
“Passa la gioventù, vittorie alate…”
Sebbene il tempo passi, i principi rimangono sempre quelli:

essere sempre pronti a servire,
insieme con volontà
per fare del nostro meglio
nel rispetto della legge scout!
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La vostra generosità
Giubiasco
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
fr.
1'485.—
Ulrich Giorgio e Rafaela, famiglia Moro, Mossi Ugo, Jorio Fausto, Jurcevic Dragun,
Pepe Vincenzo, Bersani Ada, Colombi Lucia, Berti Marco, Lavezzo Giovanni, Ostini
Flavia in memoria del marito Aldo, Micheli Battistina, Celpi Juliane, Ferrini Matteo, Bulloni Yvonne, Marini Natalia, Paris-Pongelli Ines, Gruosso Michele, Tedeschi Alda, Fazari Giuseppe, Mossi Flavia, Elena e Bruna, Caloiero Marietta, Martinetti Maria Teresa, Di Leo Rocco e Di Paola Maria, Bandir Halef, Zoppi Maris, Cimino Giuseppe, Bellotti Bruno e Angela, Gruosso Michele, Coluccia Emanuele,
Aemme Costruzioni di Antonio Marrazzo, Grimaldi Francesco e Iris, Lotti Alfredo,
Sonognini Miriam in suffragio dei defunti, Marucci Leonardo, I. F.
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
fr.
1'705.—
Zappa Tiziana nel 46° anniversario di Zappa Giuseppe, Mossi Ugo, Bersani Ada,
Berti Marco, Martinella Enzo e Rosmarie, Blank Giuseppe in memoria dei cari defunti, Fagetti Mario e Manuela, Fontana Alberta, Fontana Norberto e Nicla, Besomi Paola, Musatti Rita, Codoni Carlito, Turba Luciano, N.N. in memoria di Duchini Giovanna, Padè Graziella, Zappa Tiziane nel 53° anniversario di Cavazzoni P.,
Von Sury Maria, Fam. Brizzi per battesimo, in occasione dei battesimi di: Gianella
Cloe, Navatta Isabel, Aguilar Giorgia, Tallarico Antonio, Ferraro Aurora, Gadoni
Emma, Rapisarda Giulia
OFFERTE DIVERSE
fr.
820.—
Baffelli Myriam e Gianni in memoria di Scalmanini Sergio, i famigliari in ricordo
del battesimo di Robin Mancuso, i famigliari in ricordo del battesimo di Naomi
Poetsch, i famigliari in ricordo di Carletto Tamagni, i famigliari in ricordo di Piccinelli Attilio, Tamagni Roberto e Eleonora in occasione del battesimo di Filippo, Del
Biaggio Fernanda in memoria della mamma Olympia, i famigliari in memoria di
Ostini Ezio, Diciatteo Tonino e Teresa in memoria dei cari defunti, Tartini Carolina
in memoria dei defunti, Bruschi Walcher Carla in ricordo dei genitori, i familiari in
ricordo di Paolini Tiziano, sposi Luca e Chiara Conte, Stefano e Valeria Rozner per
il battesimo di Rebecca, Passerini Olga in memoria del marito Stefano, Blättler
Hermann Junior in occasione della cresima di Ramona, Dalessio Filomena
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S. Antonio
OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO
fr. 2'360.—
Tamagni Eros e Maris in memoria di Lucia Codiroli, Tamagni Anna Giubiasco,
Mossi Giorgio e Sandra in memoria di Aldina Pedraita, N.N. S. Antonio, Laffranchi
Elena in memoria dello zio Carletto Tamagni, fam. Parravicini Fernando, Tami Giuliana in memoria della mamma Emma, Besomi Paola Giubiasco, N.N. S. Antonio,
Mina-Tamagni Graziella in memoria dei genitori, Augusta Stoffel Bellinzona, Dora
Schaeublin per S. Bernardino in memoria amici defunti, Codiroli Igea e Renato,
Mina-Tamagni Graziella in memoria di Carletto Tamagni, fam. Crameri Gilberto e
Lorita, Codiroli Roberto, Anna Fehr, Anna Tamagni Giubiasco, Civetta Silvana,
N.N. S. Antonio, Bassetti Franca in memoria di Fausto Pellegrini nel 50° anniversario, N.N. S. Antonio, Delmenico Silvia per il bollettino, Mossi Giorgia in memoria
dei defunti Mossi e Pellandini, Mossi Giorgio e Sandra in memoria di Adele Pellandini, Maretti Giancarlo per il bollettino, Salvioni Anna Maria Castel San Pietro,
Jurietti Francesca per Oratorio S. Bernardino, Luzzi-Lazzari Mario e Emanuela in
memoria di Mario Lazzari, N.N. S. Antonio, Fabiana Clerici-Gianetti in memoria
del papà Fausto, Ada Gianetti in memoria di Fausto. Paola e Remo Polito per SBernardino ricordando Paolo Stoffel, Parravicini Fernando, fam. Poletti per il Battesimo di Ethan Poletti, Mazza Eros e Mariuccia per San Bernardino, Casari Franca
e Marco Bellinzona, Pacciarelli Elvezia in memoria di Franco Civetta
Gruppo del giovedì

fr.

Per la vostra generosità
Parrocchia di Giubiasco: 65-2010-6

Opere parrocchiali Pianezzo
65-3009-7

Attività parrocchiali: 65-6229-8
(bollettino, catechesi, animazione parrocchiale e sociale, ecc.)

Opere parrocchiali S. Antonio
65-3518-0

Azione Cattolica e giovani: 65-6960-7
Esploratori S. Rocco: 65-7800-3
Cantoria: 65-2231-0
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700.--

Attività sociali
e caritative
Gruppi parrocchiali Gruppi parrocchiali
a Giubiasco in Valle Morobbia
Riunione del gruppo missionario Riunione del gruppo del giovedì
Il 1° lunedì del mese: ore 14.00 Ogni giovedì, 13.30-16.30, a S. Antonio
Riunione del gruppo Visita ai malati
Il 2° lunedì del mese: ore 14.30
Riunione movimento Rinnovamento
nello Spirito Santo
ogni martedì alle Fragranze, ore 20.30

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 gratuitamente dei momenti di appoggio il giovedì, nella sala Robinia della casa alle Fragranze, dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Interessati rivolgersi a:
✓ Jauch Mariangela

 091.857.27.30
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Calendario della
catechesi 2020 / 2021
Pastorale familiare
Date e modalità da stabilire
2020

settembre
ottobre
novembre
dicembre

2021

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

Preparazione dei giovani al Matrimonio
Bellinzona, Chiesa del Sacro Cuore
✓ Padre Paolo Santagostini

Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.15)

dal 7 gennaio 2020
dal 27 aprile 2020
 091.826.28.60
@ bellinzona@cappuccini.ch
Dal 25 gennaio al 1 marzo 2021 (settimanalmente) e domenica 31 gennaio 2021 alla
Messa delle ore 10.30

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

Preparazione dei genitori al Battesimo dei figli
Giubiasco, Fragranze (ore 20.15)
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo.
2020

settembre
novembre

3
5

2021

gennaio
marzo
maggio
luglio

7
4
6
1

Celebrazione del Battesimo:
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 22 novembre (Cristo Re), 10 gennaio (Battesimo di Gesù) 3 e 4 aprile (notte pasquale e Pasqua), 23 maggio (Pentecoste)
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo.
Dal 17 febbraio al 29 marzo è Quaresima. Non si celebrano né Battesimi né Matrimoni
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