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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: la fontana di Carena (fotografia: don Angelo Ruspini; elaborazione grafica: 
Andrea Scossa-Baggi) 

 
 

Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì ore 19.30 mercoledì a S. Antonio 
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì ore 19.30 giovedì a Pianezzo 

  precede il Rosario ore 17.30 venerdì a Carena 
   (luglio e agosto non c’è Eucaristia a 

Primo venerdì del mese Pianezzo e S. Antonio, a Carena 
ore 16.30 adorazione Eucaristica è posticipata alle ore 19.30) 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. 

   Sabato e vigilia giorni festivi   * 
Sabato e vigilia giorni festivi ore 19.30 alternativamente 
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda   Pianezzo e S. Antonio 
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. 

   Giorni festivi   * 
Giorni festivi  ore 10.00 alternativamente 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe  Pianezzo e S. Antonio 
ore 9.30 Eucaristia in chiesa parr. 
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. Giorni festivi – periodo estivo   * 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata ore 9.30 alternativamente 

    Pianezzo e S. Antonio 
Giorni festivi – periodo estivo 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe Sacramento della Riconciliazione 
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. Dopo l’Eucaristia feriale e prima 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata dell’Eucaristia festiva. 
ore 20.30 Eucaristia al Sacro Cuore 
 

Sacramento della Riconciliazione * = per date e orario consultare il 
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale. calendario liturgico di “Vita 
ore 17.00 sabato parrocchiale” o l’albo parrocchiale. 
 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

 

Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.01 
Vicario: don Jean Luc Martin, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.02 
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco  091.840.26.53 
Angolo d’Incontro, Via S. Jorio 3, Giubiasco  091.840.21.04 
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco  091.840.21.00 
- Fax   091.840.21.03 
 
- Orari di apertura 
  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 www.Parrocchia-Giubiasco.ch 

 

INDIRIZZI 
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Carissimi, 
buon anno nuovo. 
Mi accosto a questo nuovo anno nell’umiltà di bussare 
ancora una volta alla vostra porta interiore per dire ad 
ogni lettore che Gesù è alla porta e bussa. 
Lui non ha maniglia esterna per aprire. Vuole entrare dentro la vita di 
ognuno con il consenso della libertà di ciascuna persona. 
Cristo è ospite che porta luce per vedere in modo diverso da prima, gli 
avvenimenti e le persone, le vicende della vita e della storia umana. 
Cristo è ospite che desidera sedersi insieme a mensa con la famiglia di 
coloro che apriranno la porta per accoglierlo. 
Egli ha confidenze eccezionali da raccontare. Racconta del Padre, suo e 
nostro, racconta di lui che è luce ai ciechi e movimento vitale per chi si 
sente paralizzato dal peccato. Racconta di lui che è venuto per restaurare e 
salvare la vita di ogni persona, di ogni epoca. Racconta che vorrà morire 
per dare a noi una vita sconfinata e eterna presso il Padre. 
Racconta di noi che, anche se molto intelligenti, siamo come un cencio 
senza amido, come i molluschi senza spina dorsale. Senza Dio la nostra vita 
perde il senso perché non sa dove va. 

Racconta di noi che siamo figli amati da Dio, di 
Dio che ci ama più dei fiori e dei passeri, di Dio 
che ci ama tanto da sapere cosa abbiamo 
bisogno, prima ancora che glielo chiediamo. 
Racconta a noi di noi stessi. Porta alla luce la 
nostra interiorità con tutte le qualità che ci 
rivestono e ci chiede di donarle agli altri a 
imitazione di lui che lasciò la sua ricchezza 
divina per farsi povero, uomo, servo e schiavo. 
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Ci racconta che, per questa sua povertà di servo, il Padre lo ha innalzato ad 
essere il Primo, l’inizio e la fine di ogni desiderio umano. 
Il mio augurio è per ogni lettore. Apri la tua vita a Cristo, prendilo sul serio, 
donagli del tempo per conoscerlo nella catechesi, per lodarlo e lodarlo nel 
culto, per diffonderlo parlandone alla prossima generazione, per amarlo 
nei fratelli e nel predicarlo ai lontani mediante la testimonianza della vita. 
 
A volte siamo stanchi di correre, io per primo, e sentiamo il bisogno di 
entrare in un incrocio e cambiare finalmente la strada. 
Credo che la nostra vita abbia bisogno di silenzio, come quando la strada 
intrapresa dopo il crocevia ci porta in aperta campagna. 
Nel silenzio abbiamo bisogno di sentirci noi stessi, valorizzati per quello che 
siamo e non per quello che facciamo. 
Nel silenzio possiamo dedurre un bilancio positivo e negativo per 
riprenderci in mano e dare ancora il meglio di noi stessi. 
Nel silenzio c’è anche il pericolo che ci scappi da piangere, perché 

scoraggiati e oppressi da ciò che ci dispiace. 
Ma siamo disposti a piangere perché solo 
Dio ci vede e legge le nostre lacrime come il 
momento più bello in cui emerge il nostro 
sentire, il nostro fervore, la vita che spinge 
ad esistere e a manifestarsi. 
 
 

 
Aprire la vita ad accogliere Gesù Cristo è il 
risultato che la Quaresima vuole 
raggiungere. 
Ci siamo fatti idee distorte su Dio e sul 
valore della persona. 
Viviamo in un tempo in cui sembra 
importante avere e apparire esteriormente. 

Siamo in un periodo della storia in cui le malattie e la recessione ci 
incutono paure da relativizzare invece che da amplificare. 
Ebbene l’incontro con Cristo ci può dare sensazioni nuove. 
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Cristo è in grado, se lo si accoglie dentro di sé, di mettere accenti 
sull’amore invece che sul guadagno. E’ in grado di mettere l’accento su noi 

stessi, invece che sull’entrare nella ruota del “trend”. 
 

Cristo è una persona che, nell’innamoramento, produce direzioni e svolte 
nella vita che danno piena realizzazione di quello che siamo. 

 
 
Il tempo di Quaresima è il tempo che 
segue la decisione di mettere la mano 
alla maniglia per aprire la vita a Cristo. 
E’ un periodo di 6 settimane, dal 
mercoledì delle Ceneri, 17 febbraio 
2010, alla domenica delle Palme, 28 
marzo 2010. 
Nel 2010, il 28 marzo corrisponderà 
anche all’inizio dell’ora estiva quasi 
significasse l’apertura della vita a Colui 
che è il sole dell’esistenza umana. 
 
 
 

 
Il prete è nella comunità per aiutare le persone a costruire 
il ponte tra la vita quotidiana e Dio. 
Anche quest’anno mi metto a disposizione per guidare 5 
incontri, uno alla settimana (di giovedì) per aiutare chi lo 
desiderasse a riprendere seriamente una relazione con Dio 
e con Gesù Cristo. 
Ho chiamato questa serie di incontri “Corso fondamentale” 
perché tocca le tematiche più importanti discusse dalla 
persona. Lo scopo è riscoprire Dio, Gesù Cristo e lo Spirito 

Santo nella loro centralità per noi, ma anche di suggerire l’importanza che 
ha la comunità parrocchiale per fare un’esperienza di fede. 
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Giovedì 25 febbraio Dalla creazione al creatore 
Giovedì 4 marzo Una storia di bellezza e una storia di peccato 
Giovedì 11 marzo Gesù Cristo: colui che cambia la persona umana 
Giovedì 18 marzo Il battesimo, per essere in Cristo 
Giovedì 25 marzo I cristiani nella storia: una storia di santi e di 

peccatori 
 
 

 
 
 
L’invito accolto può essere il tuo impegno di Quaresima e di amore verso di 
lui. Facci un pensiero! 
 
Buona Quaresima. 
 

don Angelo 
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La Campagna ecumenica 2010 di Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti 

 
 
“Lucrare sulle spalle del povero è tradirlo, consegnarlo alla morte” scrive 
Gilberto Isella nelle sue meditazioni della Settimana Santa per l’Agenda 
della Quaresima 2010. Ed è purtroppo quello che continua ad accadere nel 
mondo: massimi profitti per pochi, miseria, fame e sfruttamento per molti. 
Quando mangiamo un pezzo di cioccolato, beviamo un caffè oppure 
indossiamo una camicia di cotone, spesso neppure sappiamo da dove 
provengono, tanto meno chi li ha prodotti. Nei mercati internazionali circola 
molto più cibo, ma la crescita degli scambi commerciali ha accentuato 
ingiustizie e paradossi. I paesi poveri sono stati spinti ad 
aprire i propri mercati alle importazioni straniere, 
mentre i paesi ricchi (specialmente Europa e Stati Uniti) li 
hanno “blindati”. Avviene così che, numerosi paesi 
industrializzati sovvenzionano i loro agricoltori, in modo 
tale che questi possano produrre generi alimentari a 
minor costo e immetterli sul mercato mondiale a basso 
prezzo. A causa di queste importazioni massicce 
dall’estero, le contadine e i contadini dei paesi del Sud 
non riescono a vendere i loro prodotti al mercato locale: 
impossibile competere con i prezzi stracciati praticati dal 
Nord. 
La Campagna ecumenica vuole attirare l’attenzione su 
questo tipo di commercio ingiusto e inaccettabile, anche 
perché ha ridotto alla fame parecchie persone. In 
Camerun l’arrivo di pollame scontato dall’Europa ha 
contribuito alla rovina del mercato locale. In Ghana il 
concentrato di pomodoro importato ha quasi del tutto soppiantato i 
pomodori freschi locali. Di conseguenza molte famiglie di agricoltori 
cessano la loro attività, diventando dipendenti dai generi alimentari 
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importati a basso prezzo. Ciò minaccia la sicurezza alimentare di queste 
famiglie, tanto più quando si verificano rincari causati dalle speculazioni. 
Molte nazioni sono anche state spinte dagli organismi internazionali a 
coltivare merci d’esportazione, a scapito di prodotti di sussistenza, per 
incassare denaro e riuscire a ripagare il proprio debito estero. Ciò rende i 
produttori locali molto più vulnerabili, perché in balìa dei prezzi sui mercati 
mondiali e non al riparo da eventuali crolli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo mercato non equo, questa economia mondiale ingiusta, possono e 
devono essere cambiati. Le alternative esistono e la Campagna ecumenica 
vuole dare loro visibilità. Per fare in modo che ognuno di noi rinasca e si 
rafforzi nella speranza di una “vita nella pienezza per tutte e tutti” e 
affinchè ognuno sia pronto a fare la sua parte. E’ una responsabilità che ci 
interpella, di fronte a Dio, ai nostri simili, alle generazioni future. 
Lo scambio di cereali, ad esempio, è aumentato del 251%, l’olio vegetale del 
1233%. Tali aumenti tuttavia non corrispondono ad un aumento della 
produzione, significano solo che nei mercati internazioni circola molto più 
cibo.  

 
Federica 
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Sono uscito, Signore, fuori la gente usciva. 
Andavano, venivano, camminavano, correvano. 

Correvano le bici, correvano le macchine, correvano i camion, correva la strada, correva la 
città. Correvano tutti, correvano per non perdere tempo… 

Arrivederci, Signore, scusi, non ho il tempo. 
Ripasserò, non posso attendere, non ho il tempo. 

Avrei voluto aiutarla, ma non ho il tempo. 
Non posso riflettere, non ho il tempo. 
Vorrei pregare, ma non ho il tempo. 
Vorrei servire, ma non ho il tempo. 

Tu, Signore, comprendi tutto, e comprendi anche che non abbiamo tempo. 
Il bambino che gioca non ha tempo subito… più tardi…. 

Lo scolaro deve fare i compiti, non ha tempo… più tardi… 
Lo studente superiore o universitario ha i suoi corsi e tanto lavoro, non ha tempo… più tardi… 

Il giovane fa dello sport, non ha tempo… più tardi… 
Lo sposo novello ha la casa e deve arredarla, non ha tempo… più tardi… 
I genitori hanno i figli, devono lavorare, non hanno tempo… più tardi… 

I nonni, i nipoti, non hanno tempo… più tardi… 
Sono moribondi, non hanno… 

Troppo tardi!… non hanno più tempo!… 
 

Così gli uomini corrono tutti dietro al tempo, o Signore. 
Passano sulla terra correndo, frettolosi, sovraccarichi, impetuosi, avventati, 

e non arrivano mai a tutto, manca loro il tempo. 
Tu, Signore, devi aver fatto sicuramente un errore di calcolo, perché 

Le ore son troppo brevi, 
i giorni son troppo brevi, 
le vite son troppo brevi. 

 
Eppure, Signore, tu non ti sbagli mai, 

tu sai quello che fai, 
tu non ti sbagli quando distribuisci il tempo agli uomini. 

 
Facci comprendere, Signore, che tu doni a ciascuno il tempo 

di fare ciò che tu vuoi che egli faccia. 
Facci comprendere anche che non bisogna perdere tempo, sprecarlo, ammazzarlo, 

perché il tempo è un regalo che tu ci fai, ma un regalo che purtroppo non si conserva. 
 

Signore, aiutami a comprendere che io ho tempo, ho tutto il tempo mio, tutto il tempo che tu mi 
dai, gli anni della mia vita, le giornate dei miei anni, le ore delle mie giornate, 

e che a me spetta riempirli, serenamente, con calma, per offrirteli. 
 

Non ti chiedo, questa sera, Signore, il tempo di fare questo o quello 
 no… sarebbe troppo facile. 

Ti chiedo soltanto la grazia di fare coscienziosamente nel tempo 
che tu mi dai quello che tu vuoi che io faccia. 

(M. Quoist) 
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Come già accennato precedentemente bisognerà intervenire con un risanamento, 
in parte addirittura con una sostituzione, dell’impalcatura campanaria della Chiesa 
Parrocchiale. 
L’Assemblea parrocchiale, nella sua seduta del 20 novembre 2009, ha accettato 
all’unanimità il messaggio relativo ai lavori necessari rispettivamente il 
conseguente finanziariamente per un importo globale previsto di fr. 121'000.— (in 
questa cifra è compreso un 10 %  usuale per coprire eventuali imprevisti che 
dovessero occorre in corso d’opera). Oltre all’impalcatura campanaria vera e 
propria, bisognerà provvedere anche al risanamento, in parte rifacimento, della 
soletta che sorregge il tutto. 
I lavori inizieranno, così ci è stato confermato, all’inizio di febbraio 2010 in modo 
da poter essere ultimati entro la Pasqua (4 aprile 2010). Dunque per un periodo di 
ca. 6 – 8 settimane non potremo udire il suono delle nostre campane. Ancora più 
bello sarà perciò sentire poi lo scampanio festoso che annuncerà la prossima Festa 
della Resurrezione. 
 

Forse qualcuno di voi avrà notato, verso fine novembre, degli operai sul tetto della 
Chiesa della Madonna degli Angeli. 
Il tetto in piode infatti aveva bisogno di una “bella sistemazione”, specialmente 
dopo che le abbondanti nevicate dello scorso inverno avevano ulteriormente 
inciso sul suo stato. 
L’intervento di una ditta specializzata ha rimesso praticamente a nuovo questo 
prezioso manufatto così da salvaguardare anche per il futuro nel miglior modo 
possibile questa nostra Chiesa. 

Il Consiglio Parrocchiale 
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Ciao bambini! 
Prima di arrivare al tempo di Quaresima c’è una festa molto bella:  

 
Eccovi una ricetta per delle frittelle… un po’ diversa. 
Magari la vostra mamma ha voglia e tempo di farle assieme a voi. 
Buon lavoro e buon appetito! 
 
 

"FRITOLE" O FRITTELLE DI CARNEVALE VENETE 
 

Ingredienti: 

400 g di polenta fredda 

3 bicchieri di latte 

1 pizzico di sale 

1 hg di uvetta 

1 hg di pinoli 

la buccia grattugiata di un limone 

4 uova 

4 cucchiai di zucchero 

1 fialetta di rum 

1 bustina di lievito vanigliato 

farina bianca q.b. 

zucchero a velo 

olio o strutto per friggere  

 

Preparazione 
Schiacciare la polenta e stemperarla con il latte, passarla nel tritatutto. 

Aggiungere tutti gli altri ingredienti e mescolare energicamente ed a lungo. 

Lasciare riposare l'impasto in un luogo fresco per una notte. 

Rimescolare bene, fare delle palline con un cucchiaino e friggere in 

abbondante olio. 

Sgocciolare bene e spolverizzare con lo zucchero a velo. 
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1 venerdì Solennità di Maria, S.S. Madre di Dio e giornata mondiale della pace 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 

 

14.00/16.00 benedizione delle famiglie in Chiesa parrocchiale (ogni 
mezz'ora) 

 14.00 Benedizione delle famiglie in Chiesa a Pianezzo 
 15.15 Benedizione della famiglie in Chiesa a S. Antonio  
 
2 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 domenica Battesimo del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
5 martedì 19.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 

 
 

TOMBOLA 
a favore delle opere parrocchiali 

5 gennaio 2010 – ore 20.15 
Ristorante Millefiori a Giubiasco 

E' impensabile che i sacerdoti passino di famiglia in famiglia. Pertanto tutti sono invitati 
a prendere parte alla celebrazione che, nel primo giorno dell'anno, vuole chiedere a Dio 

di accompagnarci e di farci sentire la sua presenza di misericordia e provvidenza. 
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6 mercoledì Epifania del Signore e festa dei cantori delle stelle 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.00 per i bambini e i ragazzi colazione all’Angolo d’Incontro 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 17.00 concerto dell’orchestra da camera del Locarnese 
 
8 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 Azione Cattolica propone: “Famiglia, sorgente di comunione” 
 
10 domenica III. dopo Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 17.30 Sala parrocchiale a Monte Carasso 1° incontro dei giovani in 

preparazione del Matrimonio 
 
11 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
12 martedì 17.30 iniziano gli incontri dei ragazzi scritti al 7° percorso della Scuola 

della fede (2° anno in preparazione alla Cresima) 
 
13 mercoledì 19.30 Eucaristia e triduo in preparazione alla festa di S. Antonio Abate a S. 

Antonio 
 20.15 riunione dei Lettori della Parola di Dio all’Angolo d’Incontro 
 
14 giovedì 19.30 triduo in preparazione alla festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 20.15  - 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
15 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 19.30 triduo in preparazione alla festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 
16 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
17 domenica II. del tempo ordinario e solennità di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia solenne a S. Antonio 
 14.30 lode vespertina a S. Antonio 
 17.30 Sala parrocchiale a Monte Carasso 2° incontro dei giovani in 

preparazione del Matrimonio 
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19 martedì 20.15 “Le ragioni della speranza” incontro all’Angolo d’Incontro proposto da 

Azione Cattolica diocesana 
 
20 mercoledì 20.00 sala parrocchiale di Sementina proiezione del film “Don Lorenzo 

Milani” 
 
21 giovedì 20.15  - 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
22 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 
23 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
24 domenica III. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 17.30 Sala parrocchiale a Monte Carasso 3° incontro dei giovani in 

preparazione del Matrimonio 
 
25 lunedì 15.00 e 20.15 “La Parrocchia e i lontani” incontro di don Angelo all’Angolo 

d’Incontro 
 
28 giovedì 20.15 assemblea di Azione Cattolica parrocchiale 
 
29 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 20.00 preghiera perenne di Azione Cattolica 
 
31 domenica IV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 17.30 Sala parrocchiale a Monte Carasso 4° incontro dei giovani in 

preparazione del Matrimonio 
 
 
 
 

Dal 18 al 25 gennaio si celebra l’ottavario di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Dal 19 al 23, ore 16.30 in Chiesa parrocchiale 
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1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo missionario 
 
2 martedì Presentazione di Gesù al tempio 
 9.00 Eucaristia 
 
4 giovedì 16.30 preghiera mariana in preparazione alla festa della Madonna di 

Lourdes 
 20.00 Sana S. Sebastiano Pianezzo. Catechesi per adulti “La lettera 

pastorale del Vescovo e la Parrocchia di Pianezzo” 
 
5 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 domenica V. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 17.30 Sala parrocchiale a Monte Carasso 5° incontro dei giovani in 

preparazione del Matrimonio 
 
8 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della carità 
 16.30 preghiera mariana 
 20.15 “La Parrocchia e Azione Cattolica” incontro di don Angelo all’Angolo 

d’Incontro 
 
9 martedì 16.30 preghiera mariana 
 
10 mercoledì 10.15 Unzione dei malati a Casa Aranda 
 16.30 preghiera mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 giovedì Memoria della Beata Vergine di Lourdes 
 15.00 Celebrazione dell’Eucaristia e unzione dei malati 
 Spuntino d’incontro fraterno 
 
 E' obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di 

salute instabile. 
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12 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 

 
13 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo e S. Antonio 
 
14 domenica VI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 17.30 Sala parrocchiale a Monte Carasso 6° incontro dei giovani in 

preparazione del Matrimonio 
 
14 mercoledì delle ceneri 
 Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 20 ai 

60 anni) 
 

 
 
 17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri in Chiesa Parrocchiale  
 19.30 Eucaristia e imposizione delle ceneri a S. Antonio  
 
18 giovedì 19.30 Eucaristia a Pianezzo con imposizioni delle ceneri 
 
19 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 16.30 adorazione eucaristica con la Fraternità dell’Eucaristia 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
20 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
 
"La Chiesa è invitata da Cristo ad annunciare la "buona notizia", a 
insegnare la verità del Vangelo e donare il pane della parola di Dio: 
l'annuncio del Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso 
l'uomo... 
In realtà il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane 
dell'Eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che 
si dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre 
e ai fratelli". 
E' raccomandato vivamente il gesto penitenziale e quaresimale del 
SACRIFICIO QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI che si raccoglierà - 
frutto di rinunce quotidiane – alla domenica delle Palme.  
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21 domenica I. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
23 martedì 17.30 inizia il secondo periodo del IV. anno di Scuola della fede – S. 

Francesco e il Cantico delle creature 
 
24 mercoledì 16.30 inizia il secondo periodo del II. e III. anno di Scuola della fede 
 
25 giovedì 20.15 primo incontro del Corso Fondamentale “La Genesi e l’evoluzione: 

dalla creatura al creatore” 
 
26 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 18.00 cena dei convenuti 
 19.30 lo psichiatra dell’infanzia Marco Schiavi parla della psicologia dei 

bambini e dei ragazzi 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
27 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
28 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 
 

 
1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo missionario 
 
4 giovedì 20.15 – 2° incontro del Corso Fondamentale “Una storia di bellezza, una 

storia di peccato” 
 
5 venerdì 1° del mese 
 Giornata di preghiera per le donne (Camerun) 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 16.30 adorazione eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
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6 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 domenica III. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 19.00 in Angolo d’Incontro cena della solidarietà. Paese ospite: Laos 
 
8 lunedì 15.00 riunione della fraternità della Carità 
 
11 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 20.15 – 3° incontro del Corso Fondamentale: “Gesù Cristo, colui che 

cambia la persona umana” 
 
12 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco con il Gruppo Missionario 
 
13 sabato vendita delle rose a favore di Sacrificio Quaresimale 
 
 
 

“Ha sete di te, Signore, l’anima mia!” 

Con questa affermazione il Salmo 62 esprime il 

bisogno che abbiamo di Dio. 

In questo nuovo anno le copertine di Vita Parrocchiale 

saranno dedicate alle fontane situate sul territorio delle 

nostre parrocchie. 

La speranza è che, al solo vedere la fontana, si ascolti 

la sete di Dio dentro la nostra persona. 

Dio è come l’acqua: purifica, fa crescere ed entra 

dentro di noi per ravvivare la vitalità. Allontana la 

continua desertificazione dell’umanità. 
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Battesimi 
 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 

Cossa Pietro di Roberto e Pristina Bonic 
Russo Davide di Giovanni e Lilian Vasquez 
Lazzaro Patrick di Moreno e Ivannia Hernàndez 
Ussia Federico di Emanuele e Sara Talloru 
 
 

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

Vitaliano Francesco 1958 
Maggini Pierina  1917 
 
 

 

Qualcuno muore,  

è come se dei passi si arrestassero...  

E se invece fosse una partenza per un altro viaggio?  

Qualcuno muore,  

è come un albero che viene abbattuto...  

E se invece fosse un seme che germoglia in una terra nuova?  

Qualcuno muore,  

è come una porta che si chiude...  

E se invece si trattasse di un varco che si apre su nuovi orizzonti?  

Qualcuno muore,  

ed è come un coperchio di silenzio...  

E se invece ci permettesse di ascoltare la fragile musica di una vita che nasce? 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'874.60 
Scalabrini Mria, Rota Luigina, Fiori Gemma, Pellegrini Elvezia, Santini Lina, 
Perli Ivo, Meyer Daisy, Martella Mirta in memoria dei cari defunti, Cidali 
Maria, Schena Rosa, Cariboni Maria, Croci Margherite in memoria di Croci 
Stellio, Medaglia Angela, Reccardini Giovanni, Patrello Bruna, Monighetti 
Bruno e Lilia, Cinelli Carlo, Lodi Angela, Migotti Jolanda, Gada Edito, 
Lavizzari Mario e Gabriella, Heinzer Franz e Dora, Barazzoni Carlo, Fioroni 
Gianni e Giacomina, Delmenico Tanner Lisa, Caimi Enrichetta, Valsesia 
Gabriele e Pascale, Beretta Fiorangela, Beffa Esther, Blank Giuseppe e 
Lucile, Duchini Paola, Rojani Giuseppina, Lucignano Rosita, Lepori Orlando, 
Vermiglio Dante, Penta Giuseppa, Lanini Carla, Berther Giancarlo, Guarneri 
Giuliana, Bassetti Celina, Pronzini Carlo, Boggia Edy, sorelle Pedrazzini, 
Loser Carlo, Fazari Giuseppe, Gadoni Rosita, fam. Gorgal, Fontana Fabio, 
Valentini Renata, Caloiero Marietta, Allioli Antonio e Elena, Piccinelli Attilio, 
Gornati-Masdonati Gabriella, Antognoli Assunta, Ortelli A., Ostini Clara, 
Passerini Olga, fam. Tadè-Del Don, Junghi Ezio, Codiroli Angelo, Guidicelli 
Gianfranco, Bodinoli Mario, Maurer Carlo e Maria 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'700.— 
La Rosa Giacomo in memoria di Croci Renato, Zanelli Maria, Bandinelli 
Esterina, Coluccia Giuseppe, Berti Marco, Ambrosini-Giovanola in occasione 
del matrimonio, Pestoni Adalberto, Cristofalo Luciana in memoria del 
marito Mario, Lepori Orlando, Lotti Alfredo, Morciano Walter, Busatto 
Anna, Coluccia Guiseppe e Triestina, Antognoli Assunta, Fontebasso Tiziano 
e Claudia in occasione del battesimo di Enea, Codiroli Angelo, Micheli Tina 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 810.— 
Fam. Andreetta Luca in occasione del battesimo di Cléo, Martinella-Walcher 
Elena in memoria di Martinella Rolando, fam. Moretti in memoria di 
Gianfranco Ines e Ulisse Mossi, Del Biaggio-Bernasconi Fernanda in 
memoria del papà Renato, Tamagni Franca e Cinzia in memoria di Tamagni 
Filomena, Cavallero Marisa per le Suore misericordine, Sonzogni Margherita 
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in memoria di Severino, Gianinazzi Mauro, Plebani Valeria in memoria del 
marito Osvaldo, Fontana Bruno, Guidicelli Gianfranco e Pia in memoria della 
mamma Guidicelli Ida, B. Andrea Pianezzo,  
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORGANO fr. 2’430.— 
Zappa Irma e Tiziana, Magri Assunta in memoria di Kundert Annita, Junghi 
Doriano e Graziana in memoria di Marioni Ada, Serta Edy e Gina con i figli in 
memoria di Kundert Annita, Lombardi Angela, fam. Laffranchini Edia in 
memoria della cara Lores, Lafferma-Racchi Nadia, Ostini Germana e figlie 
nel secondo anniversario della morte di Ezio, Chiesto Fatto Sagl, Manfrini 
Silvia, Opere parrocchiali Pianezzo, Rebozzi Luigi e Giuseppina, Besomi-
Delbiaggio Paola in memoria di Kundert Annita, fam. Mariotti-Beltrametti in 
memoria di Kundert Annita, Monico Giovanna, fam. Jorio, Marcacci Saady, 
Chiesi Giovanna e Marco in memoria di Lotti Aurelio, Gianolini Pio 
 
GIUBIASCO – UN MILIONE DI STELE fr. 425.— 
Paris Ines, Chiosco Sefi, F.lli Pasta SA, Ambrosini Ivan, Agenzia di onoranze 
funebri Rossi Giancarlo, CiMa SA, Rozner Renata, Buletti Giardini Sagl 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER RIFACIMENTO MURO SAGRATO fr. 4'110.— 
Fam. Remo Polito, Nelide Bassetti-Bottinelli in ricordo del fratello Nello, 
Tamagni-Ostini Mirta in memoria del marito Armando, N.N. Vellano, 
Rodolfo Delmenico, Bontà Dolores e familiari in ricordo di Costante, fam. G. 
Brocco in memoria di Delfino Tamagni, Codiroli Marco, Irene Boggia, Laurini 
Domenico, Limoncello Maria, Andrea e Ada Paolini, Maretti Pia, Tamagni 
Franca e Cinzia per S. Bernardino, Molo Lavinia, Codiroli Giuseppe, 
Parravicini Fernando, Eros e Maris Tamagni, Guido Boggini, Bassetti Erico, 
Graziella Bocco in memoria dei defunti, Kenklies Maria Teresa, Paolo e 
Augusta Stoffel, Jolanda Enrile, Carlo Zanolari, Scossa-Baggi Emilio, Beretta 
Fiorangela, Santini Iride, Ida Roffi, Salmina Marco e Marina, Salmina 
Marcella in memoria di Achille Buletti, Codiroli-Polito Maria in memoria di 
Edoardo, Gianetti Ada, Morasci Carla, Tamagni Claudio Savosa, Delmenico 
Silvia, fam. Giovanni Pellegrini in memoria di nonno Lidio Bassetti, Bassetti 
Angela in memoria di Lidio, Ivana Zbinden, Monticelli A. e H., Zbinden-
Martinetti Ruedi e Liliana, Maris Bovary in memoria del papà Armando, 
Beltrametti Angela, Delmenico Rodolfo, Weibel Agnese, Brocco Marco, don 
Angelo Ruspini, Eichmann T. e P., Ivo Codiroli in memoria di Dina, Sergio e 
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Ilde Morasci, Pacciarelli Elvezia, eredi Mossi Giancarlo e Lucia, Maria 
Maddalena Fiocchetta, Remo Polito e Paola, Renata Bassetti, Irne Corti, 
Giuliana Baldi, Marco e Franca Casari, Delmenico Franco, Franca Bassetti, 
Delmenico Sergio, Didio Bassetti 
 
Gruppo del giovedì – banco di Natale fr. 6'000.— 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 160.— 
Bontà Dolores, N.N. S. Antonio, Paolo e Augusta Stoffel, Carlo e Maria 
Maurer, Fabio Fontana 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 450.— 
Fam. Remo Polito, N.N. in memoria di Irma Maffei, Benetti Milena in onore 
di B.P. Pio, fam. Ottoboni in ringraziamento per il Battesimo di Aurelia 
Maria, Luca Albergati, Giuseppe Capitanio, Aurelio Söler, Giordano e 
Antonietta Tedeschi, Portavecchia Libera 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 40.— 
Bassetti Aurelio, Alide Tamagni 
 
 
OFFERTE PAUDO fr. 80.— 
N.N. in memori di Delfino Tamagni, N.N. in memoria di Delfino Tamagni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GIUBIASCO  Esploratori S. Rocco 65-7800-3 
Parrocchia 65-2010-6 Cantoria 65-2231-0 
Attività parrocchiali  65-6229-8 Gruppo Giovani 65-44098-0 
(bollettino, catechesi, animazione  VALLE MOROBBIA 
parrocchiale e sociale, ecc.)  Opere parrocchiali 
Suore Misericordine  65-8090-7 Pianezzo 65-3009-7 
(personale per le Suore)  Opere parrocchiali 
Azione Cattolica 65-6960-7 S. Antonio 65-3518-0 

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ 
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- Collabora con Caritas diocesana. 
- Sensibilizza la comunità alla collaborazione con enti nel campo sociale. 
- Dialoga con chi ne avesse bisogno. 
 
Interessati rivolgersi a: 
don Angelo Ruspini 091.840.21.01 Scalzi Gabriella 091.857.10.29 
Ulrich Giorgio e Raffaela  091.840.26.53 Sr. Anna Pini 091.857.13.67 
Mossi Elena 091.857.50.14 Gallacchi Andreina 091.857.47.17 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

GIUBIASCO 

 1° lunedì del mese 14.00 riunione del gruppo missionario 

 3° venerdì del mese 16.00 riunione Fraternità dell’Eucaristia (adorazione) 

 2° lunedì del mese 15.00 riunione della Fraternità della carità per la 
visita ai malati 

VALLE MOROBBIA 

 ogni giovedì, 13.30 -16.30, a S. Antonio riunione del gruppo d’incontro 

GRUPPI PARROCCHIALI 

 

 

Attività educativa e ricreativa all’Angolo d’Incontro 
Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (anno scolastico) 

ORATORIO 

 

 

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica e francese vengono organizzati 
gratuitamente dei momenti di appoggio. 
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30. 

SUPPORTO SCOLASTICO 

 

Suore Misericordine, via Berta 22   091.857.13.67 
Per il servizio infermieristico a domicilio contattare telefonicamente le Suore. 
Ambulatorio: lu-ve 10.00/11.00 – 15.30/16.30 e 18.00/19.00 
  sa 10.00/11.00 – pomeriggio e giorni festivi chiuso 

AMBULATORIO 
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Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 9.30 o 11.00 (date privilegiate): 18 ottobre (giornata 

missionaria), 29 novembre (Cristo Re), 27 dicembre (Sacra famiglia), 3-4 aprile (notte di 

Pasqua), 23 maggio (Pentecoste) 
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo  ore 11.00 causa orario festivo. 

Dal 17 febbraio al 4 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

Ciclo sul libro degli Atti degli Apostoli 
2009 settembre 21 ** 

  28  

 ottobre 5, 12  
  19 ** 
 a Giubiasco, Angolo d’Incontro 
** a Bellinzona, oratorio 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
 
2009 settembre 16, 23, 30 2010 gennaio 10, 17, 24, 31** 
 ottobre 7, 14, 21  febbraio 7, 14 
 
    aprile 14, 21, 28 
    maggio 5, 12, 19 
** a Monte Carasso, Sala parrocchiale, ore 17.30 

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO 

 

Fragranze ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo 
 
2009 settembre 10, 17* 2010 gennaio 14, 21* 
 novembre 12, 19*  marzo 11, 18* 
    maggio 13 
     (incontro unico) 
    luglio 8 
* = incontro dal secondo figlio    (incontro unico) 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


