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








091.840.21.01
091.840.21.02
091.840.26.53
091.840.21.04
091.840.21.00
091.840.21.03

www.Parrocchia-Giubiasco.ch

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
GIUBIASCO

VALLE MOROBBIA

Eucaristia giorni feriali
ore
9.00 martedì e venerdì
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì
precede il Rosario

Eucaristia giorni feriali
ore 19.30 mercoledì a S. Antonio
ore 19.30 giovedì a Pianezzo
ore 17.30 venerdì a Carena
(luglio e agosto non c’è Eucaristia a
Pianezzo e S. Antonio, a Carena
è posticipata alle ore 19.30)

Primo venerdì del mese
ore 16.30 adorazione Eucaristica
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr.

Sabato e vigilia giorni festivi *
ore 19.30 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

Sabato e vigilia giorni festivi
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr.
Giorni festivi
ore
8.00
ore
9.30
ore 11.00
ore 20.00

Giorni festivi *
ore 10.00 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

Eucaristia in San Giobbe
Eucaristia in chiesa parr.
Eucaristia in chiesa parr.
Eucaristia in Collegiata

Giorni festivi – periodo estivo *
ore
9.30 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

Giorni festivi – periodo estivo
ore
8.00 Eucaristia in San Giobbe
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr.
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata
ore 20.30 Eucaristia al Sacro Cuore

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

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

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

In copertina: la fontana di Pianezzo
(fotografia: don Angelo Ruspini; elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi)
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Carissimi,
la festa della comunità, organizzata in occasione
della celebrazione della Prima Messa di don Juan
Pablo, è stata veramente un festa con i fiocchi!
Ringrazio il
gruppo
coordinatore e
tutti coloro che, in un modo o nell’altro,
hanno collaborato alla realizzazione
della parte ricreativa, della
celebrazione. Il tutto con una vera
affabilità da comunità attenta e
interiore.
Con queste righe gradirei ringraziare tutti per il lavoro svolto in questo
anno pastorale che era caratterizzato dall’attenzione al prete nell’anno
sacerdotale voluto da Papa Benedetto XVI.
Ad ogni gruppo, ogni Associazione e a tutte le persone che hanno dato
energia e tempo alla comunità, giungano i miei applausi.
Ancora una volta ci siamo distinti per creatività e per adesione alla realtà
della vita ecclesiale.

Dopo 3 anni di pastorale in parrocchia, don Jean Luc lascia la nostra
comunità per riprendere quella dell’alta Valle Maggia a Cevio.
La sua è stata una presenza molto attiva e anche discreta.
Attiva in quanto si è preso cura della pastorale riservata ai ragazzi e ai
giovani, agli scout di Giubiasco e di S. Antonino, della scuola elementare
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con un’ora a Giubiasco e due a Pianezzo, della preparazione dei genitori al
Battesimo dei figli, dell’oratorio e della catechesi parrocchiale, della visita
agli ospiti in Casa anziani.
Discreta perchè don Jean Luc è così di
carattere.
Eppure ha saputo dare se stesso con la sua
affabilità e il suo costante impegno.
Grazie a lui anche perchè ha ospitato don
Juan Pablo e lo ha accompagnato nel
ministero diaconale con grande profitto.
Oltre al ringraziamento, giungano a lui gli
auguri per una proficua pastorale nelle
Parrocchie dell’alta Valle Maggia, aiutato dai
suoi confratelli.

Porgo un cordiale benvenuto a don Juan Pablo in
qualità di vicario parrocchiale.
Ha avuto la fortuna di compiere tra noi un anno di
lavoro pastorale in qualità di diacono. Ha potuto
conoscere la parrocchia e le sue attività pastorali. Da
questo profilo ci attendiamo da lui una presenza carica
di vita e di nuove proposte.
Anche lui farà quanto gli sarà possibile, ma la grazia di
Dio e il dono dello Spirito, freschi in lui per la recente
ordinazione, gli saranno compagni per sorreggere
l’entusiasmo.

Con il finire dell’anno scolastico ogni famiglia che ne ha le possibilità sogna
la vacanza. Anche chi non può organizzare una vacanza lontano da casa
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cerca momenti di svago o, almeno, vive un programma di attività
giornaliera a ritmi diversi dal resto dell’anno.
Mi complimento anzitutto con gli studenti di ogni grado e materia che
avessero terminato con successo l’iter di studio, per la riuscita degli esami.
Auguro, a chi inizia un nuovo percorso di studio o inizierà il lavoro, di avere
altrettanto impegno nel futuro.
A chi va lontano in vacanza auguro di avere occhio alle bellezze
architettoniche, alla cultura e alla storia dei paesi e delle popolazioni che
incontrerà.
A chi resta a casa auguro di sapersi arricchire di cordialità e di scambio di
sentimenti per accentuare maggiormente l’essere più del fare.
Così facendo tutti continueranno a fare del tempo un momento in cui si è
protagonisti della propria crescita e non, invece, un periodo da riempire di
mille attività.
Buona estate ai lettori.
don Angelo
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Carissimi fratelli,
vi scrivo da molto lontano, cioè dal mio
paese d'origine; e vi scrivo proprio per
ringraziarvi di cuore per tutta la vostra
vicinanza e collaborazione che mi avete
offerto sia per la mia ordinazione che in
occasione della mia prima S. Messa: mi
sembrava di essere come a casa!
Ho celebrato ieri (n.d.r 14 giugno) la prima
S. Messa anche nel mio paese natio, ed
è stata una grazia per tutti, che mi ha
riempito di una grande gioia.
In conclusione, vi ringrazio ancora di tutto e vi auguro buone vacanze nel
Signore! Pregate per me!
Con stima e riconoscenza.
don Juan Pablo
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(II. parte)

Decisamente più positiva delle due precedenti ha la scritta:
“Lodo Dio, segno i giorni e le ore, vinco i fulmini. San Carlo prega per noi”
In omaggio a don Martino Imperatori
che nel 1952 celebrava il 50.mo di parrocchia a Giubiasco:
“San Martino, ancora catecumeno, mi ricoprì con questa veste”
Questa era la campana sulla quale
batteva il martello delle ore.
E’ il suono che ci ricorda di
frequentare la chiesa insieme alla
comunità per lodare Dio. Ci invita a
cantare e a realizzare delle gioiose
celebrazioni per rendere grazie a Dio
per il dono di Cristo e della salvezza.
Ma ci ricorda anche la preziosità del
tempo.
C’è un tempo per ogni cosa. C’è un
tempo per lavorare e un tempo per
riposare. C’è un tempo per seminare e
un tempo per raccogliere.
Il tempo passa e si avvicina anche la nostra morte.
Il tempo è da vivere anche in santità di vita per prepararci all’incontro con Dio.
San Carlo è il patrono della Diocesi ed ebbe cura di ricostruire una mentalità di
fede cattolica dopo la riforma.
Martino chiede di avere occhio e tempo per il povero nel volontariato e nella
dedizione al servizio gratuito.

7

“Chiamo i vivi, piango i morti”
“La popolazione e il comune di Giubiasco 1952
Sono raffigurati:
Crocefisso, Madonna Assunta e S. Nicolao della Flüe
E’ una campana – il campanone – che ricorda a
tutti di stimare le persone che formano la
popolazione di Giubiasco, siano esse autoctone o
straniere.
“Chiamare i vivi” ha il senso di far percepire loro
l’importanza che hanno come presenza, come
convivenza di valori e di culture, come impegno di
ognuno a voler far ancora meglio per difendere la
democrazia, a parlarsi per risvegliare le
responsabilità di ciascuno, ad essere contribuente
e usufruitore attento delle risorse del territorio.
“Chiamare i vivi” significa chiedere di rispettare la
vita e di rendere la vita non un momento da
sopportare nell’attesa della fine, ma di vivere
come vitalità e creatività.
“Piangere i morti” significa ammirare e apprezzare
tutto quanto ci hanno trasmesso gli antenati, significa non mettere nel
dimenticatoio la fatica, la cultura e la vita del passato.
“Piangere i morti” significa fare la memoria per apprezzare politici, preti, artisti,
pittori e autorità del passato. Significa avere la forza di personalizzare il loro
apporto per avere, noi, il coraggio di creare del nuovo.
“Piangere i morti” richiama il culto dei morti, la salvaguardia e il rispetto delle
tombe nel camposanto. Richiama il compito – per tutti urgente – di pensare che
non siamo eterni e che, un giorno o l’altro, entreremo anche noi nel numero dei
defunti.
Il Crocefisso è la sintesi di Colui che richiama ed è la Vita passando attraverso la
morte di Croce. “Il risorto a Vita nuova” ci ricorda che noi cristiani dobbiamo
appassionarci alla vita, perchè è bella, perchè è sacra, perchè è eterna, perchè è
unica, perchè è dono.
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La Madonna Assunta è la patrona della nostra parrocchia e ricorda Colui che è
entrato nella gloria di Dio, dopo aver vissuto la vita facendo la Parola di Dio.
Maria Assunta in cielo è la sintesi di quanto noi cristiani proclamiamo: siamo
venuti nel mondo per amare Dio e costruire la storia degna dell’uomo e per
raggiungere Dio nella gloria eterna.
S. Nicolao della Flüe è il patrono della Confederazione e ci ricorda l’impegno di
costruire la pace mediante la preghiera e mettendoci del nostro.
S. Nicolao della Flüe richiama ad ognuno di amare e stimare la pace facendola
diventare un obiettivo voluto, desiderato e costruito.
La dedica “la popolazione e il Comune
di Giubiasco 1952” ci ricorda che tutto
questo amore per la vita e per chi è
morto, non è una questione di fede,
ma di partecipare, come vivente, alla
costruzione di questo “oggi” che
diventa 2010, invece di 1952.
Il campanone parla alle autorità e agli
abitanti, indipendentemente dalla loro
scelta partitica e dalla loro
provenienza, indipendentemente dalla
scelta religiosa. Tuttavia educa a tener
calcolo della storia, della religione, dei valori che, da sempre, hanno realizzato
questo Borgo amato e da amare, costruito e da costruire, da sognare migliore in
quanto frutto di chi ha sognato prima di noi.

don Angelo

Le fotografie di questo bollettino sono state gentilmente messe a disposizione dalla
signora Graziella Boggini e dai signori Luca Guglielmini, Edwin Drack e don Angelo
Ruspini, che ringraziamo di cuore.
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Il tempo corre veloce e per organizzare bene le cose stiamo già pensano alle
iscrizioni che i genitori potranno fare per inserire i propri figli nel cammino di
preparazione che li porterà alla celebrazione del Sacramento dell’Eucaristia.
QUESTA INIZIATIVA E’ DESTINATA A TUTTI QUEI BAMBINI CHE,
CON L’AIUTO DEI GENITORI E DELLA COMUNITA’ TUTTA,
DESIDERANO INCONTRARE IL SIGNORE GESU’
NEL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA.
Come auspicato dal Direttorio diocesano la Prima Comunione non deve essere
legata alla frequentazione della III. elementare; ogni famiglia annuncerà al Parroco
il desiderio di far compiere al proprio figlio un ulteriore passo di vita cristiana
convinta, entusiasta e coerente. Nello stesso documento si chiede che i genitori
siano i primi educatori alla Messa festiva che è, e rimane, un segno importante di
vita cristiana.
Le catechiste

Iscriviamo al cammino in preparazione alla Prima Comunione nostro/a figlio/a
Nome: _____________________________ Cognome:_______________________________
Nome del papà:_______________________ Nome della mamma: _______________________
Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: __________________________
Data di battesimo:_____________________ Luogo di Battesimo:________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
N. telefono:___________________________ Firma:___________________________________

Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30 e in riserva di mercoledì
(orario da stabilire).
Da inviare entro il 31 agosto 2010 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512
Giubiasco

10

Domenica 6 giugno, durante la S. Messa, 7 coppie hanno festeggiato il loro
anniversario particolare rinnovando la promessa di matrimonio davanti alla
comunità.
A loro e alle loro famiglie vadano i nostri migliori auguri per continuare il cammino
di famiglia con rinnovata gioia.
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Ci eravamo
giustamente allarmati
per il muro franato!
Ci siamo dati da fare
per preventivare
la ricostruzione
ed ora
il rifacimento
è avvenuto.
La sera del 20 maggio,
numerosi
ci siamo trovati
per l’inaugurazione.
La soddisfazione
e la gioia
erano sul volto
di tutti.
Il Consiglio parrocchiale
vuole esprimere
un grande
a tutti coloro che hanno
collaborato con offerte varie.
Abbiamo certamente realizzato una costruzione che farà storia, perchè
resisterà nel tempo.
Finora non sono mancati i benefattori; siamo speranzosi che continueremo
ad esserlo, perchè il debito rimane consistente.
Abbiamo fiducia nella Provvidenza, nelle persone e Enti vari.
GRAZIE.
Il Consiglio parrocchiale di S. Antonio
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Costruiamo un vaso di fiori
Occorrente:
un vasetto di terracotta, pennello e tempere, vernice trasparente, una piantina di
fiori, giornali vecchi

 Metti un vecchio giornale sul tavolo per non sporcarlo, poi prendi il vasetto di
terracotta e stendi la tempera del colore che preferisci, poco diluita, su tutto il vaso.

 Quando è asciutto disegna i particolari sul bordo superiore e sul vaso.

 Aspetta un poco che i tuoi disegni asciughino bene e stendi la vernice trasparente su
tutto il vaso. Lascia asciugare per un giorno intero. Metti dentro la piantina ed ecco
fatto... il tuo capolavoro!

http://web.tiscali.it/giochiecolori/lavoretti/lavoretti.htm
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Orario festivo estivo
Venerdì
Sabato
Domenica

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

19.30
16.15
17.30
19.30
8.00
9.30
11.00

Eucaristia a Carena
Eucaristia in Casa per Anziani
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco
Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente)
Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco
Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente)
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco

2 venerdì

1° del mese
17.00 Eucaristia

3 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

4 domenica

XIV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio

5 lunedì

19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro

8 giovedì

20.15 incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli alle
Fragranze

10 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

11 domenica

XV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo

14 mercoledì

19.30 inizia il triduo in preparazione alla festa della Madonna del Carmelo
a S. Antonio
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15 giovedì

19.30 triduo a S. Antonio

16 venerdì

19.30 triduo a S. Antonio / Non c’è Eucaristia a Carena

17 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

18 domenica

XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S.
Antonio
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Solenne Eucaristia a S. Antonio
14.30 Lode vespertina a S. Antonio

19 lunedì

19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro

24 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

25 domenica

XVII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo

31 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

1 domenica

XVIII. del tempo ordinario e festa nazionale
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
Al passo del San Gottardo le diocesi di Lugano e Coira si incontrano con
i loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento

2 lunedì

19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro

7 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio
20.00 concerto Orchestra della Svizzera Italiana in Chiesa a Giubiasco

8 domenica

XIX. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo

11 mercoledì

16.30 preghiera mariana a Giubiasco in preparazione alla solennità
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
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12 giovedì

16.30 preghiera mariana a Giubiasco

13 venerdì

9.00 Eucaristia a Giubiasco
16.30 preghiera mariana a Giubiasco

14 sabato

9.30 – 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco
17.00 preghiera mariana a Giubiasco

15 domenica

Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria e festa patronale a
Giubiasco e Paudo
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo
10.45 Eucaristia a S. Antonio
11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco
15.00 Lode vespertina a Giubiasco
17.00 solenne Eucaristia a Paudo

16 lunedì

19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro

20 venerdì

giornata di preghiera perenne per le Suore Misericordine

Riprende il normale orario delle Eucaristie festive
Venerdì
Sabato
Domenica

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

17.30
16.15
17.30
19.30
8.00
9.30
10.00
11.00

Eucaristia a Carena
Eucaristia in Casa per Anziani
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco
Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente)
Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco
Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente)
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco

21 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

22 domenica

XXI. del tempo ordinario e festa di S. Rocco a Lôro
A Giubiasco orario festivo
8.00 Eucaristia in San Giobbe
9.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
9.30 Eucaristia a Pianezzo
11.00 Eucaristia a S. Rocco a Lôro
11.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
14.30 Lode vespertina in S. Rocco a Lôro
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28 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

29 domenica

XXII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

3 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 adorazione Eucaristica
17.00 Eucaristia con omelia
Non c’è Eucaristia a Carena

4 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

5 domenica

XXIII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo

6 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

10 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

11 sabato

9.00 – 16.00 giovani al Tamaro con il Vescovo
19.30 Eucaristia a Pianezzo

12 domenica

XXIV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

13 lunedì

15.00 riunione della Fraternità della Carità

14 martedì

17.30 riunione dei cresimandi nei rispettivi gruppi di catechesi

15 mercoledì

20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio
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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:
Radaelli Sara
Villar Bryan
Chinni Alex
Coco Alessandra
Pallone Anastasia
Casal Gabriel
Conelli Giacomo
Cardoso Pinto Sara
Di Vito Emily
Mozzini Camilla
Mozzini Martina
Bello Christian
Messina Suny
Votta Sara
Pace Salvatore
Pace Luigi
Jorio Prisca
Castelli Celine
Zwalen Natalie

di Roberto e Daniela Bagnovini
di Andrea Carosi e Jessica Villar
di Nicola e Tania Franchi
di Giuseppe e Barbara Zanré
di Francesco e Dejanira Verga
di Christian e Rosella Fratantonio
di Alberto e Chiara Sini
di Bernardino Pinto Ferriera e Dina Cardoso Ferriera
di Vito e Maruska Dell’Ambrogio
di Roberto e Chantal Hefel
di Roberto e Chantal Hefel
di Gabriele e Fernanda Koch
di Antonino e Susanna Maric
di Mario e Veronica Boschini
di Vincenzo e Nensi Londino
di Vincenzo e Nensi Londino
di Stefano e Tania Canta
a Pianezzo
di Amos e Chantal Calderari
a Pianezzo
di Annabella Zwalen
a Carena

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Fora Ettore
Spinelli Carlo
Diener Heidi
Bomio-Pacciorini Giuseppina
Poli Adalgisa

1922
1929
1943
1937
1916

Di Giglio Angela
Canonica Mirto
Caloiero Christian
Masdonati Igea
Cappelli Gigliola
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1947
1941
1995
1916
1935

Matrimoni
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e
copiato dal Vangelo:
Casal Christian
Brancato Jonathan
Renzullo Angelo

e
e
e

Fratantonio Rosella
Pedrini Sara
Karimpanachalil Nisha

Prime Comunioni
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze
preparate dalle catechiste. Ora aspettano che la famiglia e i vicini di casa
invitino a celebrare il Signore ogni domenica.
Più la famiglia è fragile nella pratica religiosa, più vicini si prendano a cuore
la crescita della loro fragile esperienza dei fede.
9 maggio 2010 - ore 9.30
Antonacci Luigi, Brignoli Francesca,
Casartelli Nicolò, Guerra Asia,
Marchetti Giulia, Melera Angelo,
Melera Luisa, Meraldi Chiara, Minoggio
Simone, Mossi Chiara, Ostini Martina,
Ravani Matteo, Roscini Gioele, Spataro
Leo, Steiner Theo, Texeira Martina,
Vernava David, Zanetti Patric
9 maggio 2010 - ore 11.00
Amonini Lisa, Barrios Lopes Niksha, Bernasconi Evan, Biaggini Giulia, Blatter Sofia,
Bomio Erica, Brenna Dania, Codiroli Bryan, Daldini Alexia, Dattrino Tabatha, Dotti
Alice, Fiocchetta Alexander, Fontana Nicolò, Fruggiero Antonio, Fumiano Alessia,
Galise Geordan, Garbani Robin, Loraschi Eleonora, Martins Pedro, Mazzoleni
Celine, Mossi Enea, Muratore
Alex,
Novaresi
Federico,
Novaresi Samuele, Ortelli
Sofia, Pallone Anastasia,
Pedraita Giorgia, Penna Asia,
Piazzoli Lisa, Rossi Giorgia,
Ruberto Teresa, Toffoli Laura,
Tortoriello Marta, Zanatta
Marlena, Zandonà Loris
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
fr. 2'113.—
Melera Emma, Spinelli Elisa e Fiorella in memoria di Carlo, Di Giglio Raffaele con
Vincenzo e Francesco in memoria di Angela, fam. Lepori Claudio in memoria di
Paola, Ausilia e Franca con i familiari in memoria di Ettore Fora, fam. Coco-Zanrè in
occasione del battesimo di Alessandra, Mossi Albina, Valenti Catina, Stipo Trupina,
Matasci Flaminio, Bulloni Yvonne, Taminelli Fausto e Madeleine, Antognoli Maria,
Tinner-Fontanesi N., Fiocchetta Roberto, I.F., Schacher Hilda, Mercadante
Giuseppe, Penta Giuseppa, Pagnoncelli Patrizia, Cambianica Bruna, Fiori Gemma,
Castelli Bianca, Del Biaggio Daly, Monighetti Bruno, Madapallil Susanna, Colombi
Immacolata, Diviani Giuseppe, Paris Ines, Santini Lina, Rusconi Ida, Facchini
Samuele, Berti Marco, Deprati Silvana in memoria dei cari defunti, Reccardini
Giovanni, Caldi Michele, Caimi Enrichetta, N.N., Fazari Giuseppe, Vermiglio Dante,
Skory Pier Giorgio, Härri-Bondolfi Rudolf, Lunini Elisa, Silacci P., Garatti Regina,
Heinzer Franz e Dora, Mozzini-Gianolini Anna, Maurer Carlo e Maria, MasdonatiFerrari Fausto e Milena, Frasca Paolo, Vit-Wagner G., Valentini Renata, Santini
Assunta, Fondra Nerina, Rusconi-Regusci Doris, Sguoto Teresa, Lavizzari Mario e
Gabriella, Mancasola Emma

GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
fr.
540.—
Branca Luca, Andrea, Selena con Ryan, Paola Valentina e Fabiano in mem. di
Maretti Iva, Piera Aquilini in memoria di Teresina e Ines Aquilini, Di Vito Vito e
Maruska in occasione del Battesimo di Emily, Monelli Alberto e Chiara in occasione
del battesimo di Giacomo, Sara Pedrini e Jonathan Brancato in occasione del loro
matrimonio, Crugnola Sergio e Adele, Taminelli Fausto e Madeleine in occasione
della Prima Comunione Giole, Simone e Nicola, Bruschi Mediazioni Sagl, Muri
Giovanna, Martinella Elena in memoria di Caloiero Christian, Pedroni Mario, Lodi
Angela, Albrici Pier Augusto, Egloff Ada in memoria di Dell’Ambrogio Lisa, Skory
Pier Giorgio, Bomio-Pacciorini Adelio

GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
fr.
610.—
Guggiari-Codiroli Noemi in memoria dei carissimi genitori, Antognoli Maria in
memoria dei defunti, Stiefel Enrico e famiglia in memoria di Minotti Augusto, eredi
fu Gilardi Arno in memoria di Di Giglio Angela, Turba Luciano in memoria di Turba
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Anita, N.N., Bellotti Bruno e Angela per le Suore Misericordine, Bruschi Carla in
occasione della giornata vedovile, Ostini Germana e figlie nel 3° anniversario della
morte di Ezio, Cortesi, Spinedi Carletto e Carmen in memoria di Piccinelli Maria,
Delbiaggio Elio e Albis in occasione del 25° anniversario di matrimonio, Fontana
Bruno, Mercadante Giuseppe in memoria di Olga, Fiocchetta Madalena in
occasione della Prima Comunione di Fiocchetta Alexander, Guggiari Noemi n
memoria dei cari genitori

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORGANO
fr.
320.—
Rinnovamento nello Spirito Santo, Bomio-Pacciorini Delio in memoria di Bomio
Giuseppina, Rossi Fausto, Lafferma-Albertoni Nadia, Jerman-Stanisavljevic Netka

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORGANO
fr.
540.—
Iala Sonetti, Pronini Sandro, Beltrametti Angelo e Lilia, Gambarini Teresina, BorsaLafranchi Paola, Adriano e Matteo, Mozzini-Gianolini Anna, fam. Morciano Walter,
Dell’Oro Gilberte

S. ANTONIO – OFFERTE RIFACIMENTO MURO
E OPERE PARROCCHIALI
fr. 2'320.-Laino e Rina Bontà, Jolanda e Roberto Codiroli, Elvezia Pellegrini, Franca Tamagni
in memoria di Irma e Giuseppe Mossi e Filomena Tamagni, Armanda De Capitani,
Aurora Dotta in memoria di Lidio, Delmenico Rodolfo, giobbi-Taddei Delmira,
Andrea Walcher, Polito Remo e Paola, David Wayne Hughes, Eugenia Ghisletta,
Regina Garatti, Tamagni Margherita in memoria dei defunti, Carmela Griggi, LupiTonella Paola, Carletto e Armida Tamagni, Codiroli J. e R., Franca Bassetti, BovayTamagni Maris, Zbinden Liliana e Ruedi, Bontà-Pedraita Dolores, Codiroli
Giuseppino

Gruppo del giovedì (ricavo tombola e vendita borse dal Togo)

fr. 3'000.—

Cantoria Giubiasco (Concerto in Chiesa a S. Antonio)

fr. 1'223.—

Curia Vescovile

fr. 10'000.—

S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Bassetti Erico, Laino e Rina bontà, Bontà-Pedraita Dolores

fr.

21

120.—

PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALE
fr.
120.—
Luzzi Clara, Massera Elvezio, N.N. in memoria di Arturo e Alma Bassetti, fam. Jorio

PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
fr.
130.—
Alice Martini Bellinzona, Castelli F. e G. Bellinzona in ricordo del battesimo di
Céline

PIANEZZO – CHIESETTA DI PAUDO
Weibel A. Giubiasco in memoria di Ida Roffi

fr.

50.—

Conosci bambini che
vorrebbero prepararsi
alla Prima Comunione?
Torna a pagina 10.

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

GIUBIASCO
Parrocchia
65-2010-6
Attività parrocchiali 65-6229-8

Cantoria
65-2231-0
Gruppo Giovani
65-44098-0
Gruppo Missionario 65-6841-1

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

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

Suore Misericordine 65-8090-7
(personale per le Suore)

Azione Cattolica
65-6960-7
Esploratori S. Rocco 65-7800-3
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65-3009-7
65-3518-0

AMBULATORIO

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
GRUPPI PARROCCHIALI

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
CARITAS PARROCCHIALE

- 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
Ulrich Giorgio e Raffaela
Mossi Elena

091.840.21.01
091.840.26.53
091.857.50.14

Scalzi Gabriella
091.857.10.29
Sr. Anna Pini
091.857.13.67
Gallacchi Andreina 091.857.47.17

ORATORIO

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

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.
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CATECHESI PER ADULTI
2010

settembre
ottobre
novembre
dicembre

20
18, 25
15
13

2011

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

17
14
14
11
16

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO
Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02)
2010

settembre
ottobre

15, 22, 29
6, 13, 20

2011

gennaio
febbraio
aprile
maggio

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI
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
2010

settembre
novembre

16, 23*
11, 18*

2011

gennaio
marzo
maggio
luglio

13, 20*
17, 24*
12. 19*
7
(incontro unico)

* = incontro dal secondo figlio
Celebrazione del Battesimo:
Durante l’Eucaristia delle ore 9.30 o 11.00 (date privilegiate): 24 ottobre (giornata
missionaria), 21 novembre (Cristo Re), 26 dicembre (Sacra famiglia), 23-24 aprile (notte di
Pasqua), 12 giugno (Pentecoste)
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo.
Dal 9 marzo al 22 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni.
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