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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: la fontana di S. Antonio  (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, 
 
lo splendore della Pasqua dovrebbe invadere ogni 
battezzato tanto è importante la risurrezione di Gesù 
Cristo. 
 
Per essere capaci di tanta esultanza, come viene 
cantata ed esaltata nella Liturgia, ogni persona dovrebbe giungere alla 
medesima scoperta che ebbe San Paolo. L’apostolo, che prima era stato 
educato all’importanza della legge, quando ha scoperto che Cristo morto è 
risuscitato dai morti, ha effettuato un cambiamento tale da passare da 
persecutore a predicatore del Vangelo. 
 

 
Sarà colpa del ritmo frenetico della vita, sarà colpa dell’abitudine a 
verbalizzare tutto, sta di fatto che fatichiamo a leggere i sentimenti e siamo 
incapaci di scorgere la risonanza che un avvenimento bello ha dentro di 
noi. 
 
Immaginate una mamma cui è stata concessa la gioia di partorire un 
bambino che vive. Sapesse lasciar esplodere dentro di lei questo 
avvenimento non sarebbe più la donna di prima! 
A volte, invece, la non abitudine a dare valore a questi avvenimenti che 
cambiano l’esistenza, proiettano la mamma a ciò che deve fare con il 
bambino, invece che su ciò che è con il bambino! 
E’ mamma! E’ “unico” il figlio e quindi è una madre che da amore unico. 
“E’feconda”! La sua fecondità è esaltazione per aver partecipato a una 
qualità che appartiene e Dio “creatore”. 
“E’ sicurezza” verso se stessa e per il bambino. Come conseguenza offre 
sicurezza ai familiari e al figlio. 
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“E’ artefice della generazione che verrà” e 
quindi esplode di gioia perchè come 
mamma si proietta verso l’esterno che è 
ciò che non avrà fine! 
“E’ capace di nutrire” e in questa qualità sa 
che il bimbo non mangerà da solo latte o 
cibo, ma anche cultura, amore e verità. 
Perciò si proporrà di nutrire di amore il 
figlio senza smettere di nutrire il papà del 

bambino di femminilità, di fedeltà e di condivisione. 
 
Lasciar entrare la Pasqua e permetterle di invadere la nostra persona ci fa 
sentire “lievito” che fermenta e cambia la vita per l’opera di un Dio che è 
vivo e ravviva la vita. 

 di sentirsi amati da Dio e amati fino al punto che ha 
dato anche il suo Figlio perchè noi fossimo salvati. 

 perchè dirada e fa sparire la condizione tenebrosa di 
peccato, per rallegrare di colore, di immensità la propria vita di credente. 

 perchè le cose di prima sono passate. 
E’ passata la legge perchè è entrato l’amore. 
E’ passata la lontananza da Dio perchè siamo diventati familiari di Dio, figli 
di Dio. 

 perchè 
sentiamo di essere riconoscenti a Dio per aver realizzato un simile progetto 
di salvezza eterna per noi. 

 perchè spinge al canto e alla danza perchè anche il 
corpo partecipi alla felicità e alla gioia. 
 
 

 
Sì, è possibile, ma non tutto in una volta! 
La ciclicità delle feste e delle solennità che si ripetono ogni anno fanno in 
modo che, colui che partecipa all’esultanza della Liturgia, possa scoprire e 
gioire ogni anno per un aspetto nuovo e diverso nei confronti di quanto ha 
gioito lo scorso anno. 
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La pienezza della Pasqua, della 
gioia e delle stupore, lo avremo 
nella gloria. Allora “gli occhi” 
vedranno ed esulteranno così 
intensamente da sentirci partecipi 
non solo di una gioia comunitaria 
(la festa dei Santi) ma addirittura 
nella gloria del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo (gioia 
trinitaria). 
Mi auguro – e l’augurio lo 
esprimo prima a me – che la 

Pasqua, nel clima del silenzio e del raccoglimento, possa far scoprire uno 
solo degli aspetti oggi nascosti alla nostra gioia. 
 
Mi auguro che i giorni della 
Settimana Santa, giovedì – 
venerdì e sabato Santo, aiutino 
ad aprire gli occhi perchè 
vedano le meraviglie che gli 
occhi non possono vedere. 
 
Mi auguro che la gioia 
pasquale invada la comunità 
parrocchiale e si manifesti 
nella celebrazione della Pasqua 
settimanale che è la domenica. 
 
 
 

don Angelo 
 



6 

 

 
 
 
 

 
Noi, in questo 2010, celebriamo “l’anno della biodiversità”. 
Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere un progetto in Laos che, 
anche con il nostro contributo, possa garantire il cibo ai contadini e ai 
pescatori del fiume Mekong. 
 
La povertà nel Laos è impressionante. Un terzo della popolazione vive sotto 
la soglia della povertà. La metà della gente non ha acqua potabile. 
L’approvvigionamento idrico è il fiume Mekong. 
Il 33% dei bambini soffrono denutrizione e la mortalità è elevata. 
L’80% della popolazione lavorativa vive di agricoltura e di pesca. 
Non c’è esportazione di alimentari, ma la produzione non basta a sfamare 
tutte le bocche laotiane. 
Nel 2000 è stata fondata una Associazione di 14 enti ecclesiali con sede a 
Vientiane per istituire una cooperativa per lo sviluppo e la solidarietà 
(CIDSE). 

 Sostiene la banca del riso per la 
conservazione delle sementi. 

 Ricostruisce i recinti per le 
peschiere nelle risaie perchè i pesci 
si nutrono di insetti dannosi al riso. 

 Ricostruiscono la presenza delle 
anatre, distrutte a causa dell’aviaria 
perchè anch’esse ripuliscono le 
risaie dagli insetti dannosi del riso. 

 Formano i membri che dirigono e 
amplificano la cooperativa di base. 
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– –
 
La Parrocchia di Giubiasco ha promesso fr. 10'000.- di sostegno a questo 
progetto. 
La raccolta della busta sarà durante le Messe alla domenica delle Palme in 
data 28 marzo 2010. 
 

don Angelo 
 
 
 

Siamo, con te, Maestro, come i discepoli  in cammino verso Emmaus, 
in cammino sui sentieri della storia. 

Ci fai scoprire il senso vero del  nostro vivere, ci inviti a restare con te, 
a spezzarci con te, a rimanere nella tua casa per scoprirti amore che si dona. 
Ti cerchiamo Maestro, vorremmo incontrarti  nelle piccole cose della nostra 

vita, 
raggiungerti tutte quelle volte in cui ci sembri lontano. E invece tu ci sei, da 

sempre. 
Noi ti cerchiamo, affannati, in tante parti ed invece tu sei qui, 

tu ci abiti, in quel luogo che noi conosciamo così poco di noi: il nostro cuore. 
Un cuore  affannato, distratto, stanco, che noi abbiamo trasformato in pietra. 

Tu invece lo conosci e ne hai compassione..  conosci noi, le nostre paure, i 
nostri limiti, 

le nostre incoerenze, le nostre debolezze...il nostro peccato. 
Ci accogli così, senza chiederci niente, ti fai nostro compagno di strada..ti fai 

pane per noi... 
Ti preghiamo Signore, fà che lo stare davanti a Te, 

Ti faccia crescere in noi, così che possiamo donarTi ai nostri fratellì. 
Ci proponi la tua amicizia, la tua Parola, anche il tuo silenzio ci parla e ci 

interpella nel profondo. 
Fà che anche il nostro cuore si  faccia ardente, e sappiamo riconoscerti sempre 

sulle strade della vita. 
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Ma qual era la colpa di Gesù? 
Visto che aveva fatto un miracolo in giorno di sabato, avendo violato il precetto del 
riposo sabbatico, doveva essere considerato peccatore e quindi colpevole. Si 
assiste a questo punto a un sovrapporsi di ruoli. 
Il cieco miracolato, da imputato che era, diventa avvocato di Gesù, e quale 
avvocato! 
E' abile, volutamente ingenuo e provocante, capace di usare il sillogismo e di 
servirsi dell'ironia. 
Il miracolo, a pensarci bene, ha operato in lui non soltanto il recupero della vista, 
ma il conseguimento di una personalità forte e piena di dignità. E' quello che il 
battesimo, la vera piscina di Siloe (l'Inviato, allusione al Cristo) concede ad ogni 
nuovo credente..... I farisei apparentemente godono di molta luce: quella degli 
occhi, dell'intelligenza, della cultura, delle scritture. 
Ma non è una luce amante. Sanno tutto  e non sanno che la vera saggezza sta nella 
compassione. 
Manca loro la luce del cuore. Per questo sono e rimangono nell'oscurità. 
E potremmo chiederci: Com'è la nostra luce? "Voi siete la luce del mondo" ha detto 
un giorno Gesù. 
E noi ci domandiamo come sia possibile essere luce quando a volte abbiamo 
l'impressione di essere completamente dominati dalle tenebre e di non sapere 
come orientarci nelle decisioni della vita 
Vorremmo una luce che accarezzasse le cose, gli occhi, i volti, i sentimenti, i 
concetti, le parole. 
Vorremmo, se fosse possibile, che tutto fosse trasparenza e chiarezza. 

Ma non dimentichiamo che noi siamo luce non quando abbiamo la 
sicurezza farisaica di possedere la luce, ma quando siamo mendicanti 
di luce e dimoriamo nello sguardo del Signore mormorando: "Anche 
per me c'è una piscina di Siloe che mi attende. E verrà il momento in 
cui verrà il mio Signore e ogni ombra sarà cancellata per sempre". 
Siamo luce, per noi e per gli altri, quando siamo capaci di compiere 
qualche gesto che sia segno di pietà e di fraternità. Non potrebbe 
essere questa la lezione di questa pagina del Vangelo? 
Sporcati le mani con il fango della solidarietà e vedrai fiorire il 
miracolo della luce. 
Alle mani incontaminate per troppa indifferenza corrisponde la cecità 

mentre alle mani che conoscono il volto dei fratelli corrisponde il mattino di una 
creazione nuova. 

da: L.Pozzoli, Cristo passione dell'uomo 
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L’Assemblea parrocchiale del consuntivo 2009 è convocata per 
 

venerdì 26 marzo, alle ore 20.15 
nella Sala Angolo d’Incontro in Via San Jorio 3 

 
Per discutere le seguenti trattande: 
 
1. Nomina del Presidente del giorno 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Messaggio N. 1/2009 del Consiglio Parrocchiale concernente il 

consuntivo 2009 ed il relativo bilancio. 
4. Eventuali 
 
I messaggi sono  a disposizione presso la segreteria parrocchiale. 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 
Il Presidente: La Segretaria: 
Zanolari C. Pallone D. 
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Sull’ultimo bollettino parrocchiale vi 
avevamo informato sulla necessità di 

procedere alla sostituzione dell’impalcatura che sostiene le campane della 
nostra chiesa parrocchiale. Avevamo pure previsto che le campane 
avrebbero potuto nuovamente essere utilizzate in occasione della Santa 
Pasqua, il 4 aprile prossimo. 
Nel corso dei lavori abbiamo però dovuto purtroppo constatare che la 
soletta che sosteneva l’impalcatura campanaria era deteriorata in modo 
tale da non poter più sopportare il peso dell’impianto. Il Consiglio 
parrocchiale ha dovuto perciò prendere la decisione di far demolire il 
manufatto attuale e di farlo ricostruire ex novo. Questo intervento, oltre a 
provocare naturalmente un aumento del costo dell’operazione, richiede un 
tempo di esecuzione maggiore. In altre parole questa nuova situazione non 
ci permette, come previsto, il ripristino della struttura entro Pasqua. 
Dovremo per cause di forza maggiore rinunciare al festoso saluto delle 
campane per la festa della Resurrezione.  
Il lavoro di montaggio della nuova impalcatura e della messa in posizione 
delle campane dovrebbe avvenire verso la metà del mese di aprile 
prossimo. 
 

Il Consiglio Parrocchiale 
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Con il codice riportato in fondo alla pagina, scopri il 

messaggio della Pasqua. 
 
 

                 !        
 

_____________________________________________________________ 

 

         ’        , 
 
_____________________________________________________________ 

 

      .       ’         
 

_____________________________________________________________ 

 

,                ’        . 
 

 

 

  =  A   =  B   =  C   =  D   =  E   =  F 

            

  =  G   =  H   =  I   =  L   =  M   =  N 

            

  =  O   =  P   =  Q   =  R   =  S   =  T 

            

  =  U   =  V   =  Z       
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1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo missionario 
 
2 martedì 17.30 scuola della fede 
 
3 mercoledì 16.30-17.30 scuola della fede in Angolo d’Incontro 
 16.30 festa del perdono 
 
4 giovedì 16.30 festa del perdono 
 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 
 9.00 Eucaristia 
 16.30 festa del perdono 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
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 catechesi per adulti: “Imitare Cristo” in Angolo d’Incontro 
 15.00 riunione della fraternità della Carità 
 20.15 catechesi per adulti: “Imitare Cristo” in Angolo d’Incontro 
 
10 mercoledì 20.15 si presenta “Telefono Amico” in Angolo d’Incontro 
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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 a favore di Haiti 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
14 domenica IV. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 A Bellinzona convegno dei cresimandi 
 
15 lunedì 20.15 riunione del Consiglio di Comunità 
 
18 giovedì 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 20.15 – 4° incontro del Corso Fondamentale: “Il Battesimo, per essere in 

Cristo” 
 
19 venerdì Solennità di San Giuseppe 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
21 domenica V. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
24 mercoledì 18.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio  
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
25 giovedì 18.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo  
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 20.15 – 5° incontro del Corso Fondamentale: “I cristiani nella storia: una 

storia di santi e di peccatori” 
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SETTIMANA SANTA 
 
Se vuoi (sarà la tua fede a spingerti) partecipa (a costo di acrobazie) 
alle celebrazioni di Giovedì Santo, Venerdì Santo e della Veglia 
pasquale. 
E’ il grande mistero dell’amore di Cristo. Possibile che in te non vi sia 
un angolino appassionato per uno che conosci e che ha dato tutto 
perchè la tua vita abbia senso, perchè il tuo amare coinvolga la vita 
quotidiana, perchè la tua casa sia il mondo e perchè la tua fine fosse 
Dio per sempre? 

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 

 17.00 Eucaristia a Giubiasco con i bambini di Prima Comunione 
 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
28 domenica delle Palme 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.00 benedizione degli ulivi davanti al cimitero, processione ed Eucaristia 

solenne a Pianezzo  
 10.00 benedizione degli ulivi davanti alla casa parrocchiale, processione 

ed Eucaristia solenne a Giubiasco 
 11.00 non c’è Eucaristia a Giubiasco 
 10.30 benedizione degli ulivi sul piazzale del cimitero, processione ed 

Eucaristia solenne a S. Antonio 
 
 Si raccoglie l’offerta a favore del Sacrificio quaresimale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono sospese tutte le riunioni di gruppo per dar modo di essere liberi per partecipare alle 
celebrazioni del Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia pasquale 
 
 
29 lunedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla  
Santo Cresima (5° anno Scuola della fede) 
 19.00 serata in preparazione alla Pasqua per il gruppo catechisti  
 
30 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla 
Santo Cresima (6° anno Scuola della fede) 
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MAGRO E 
DIGIUNO 

31 mercoledì 13.30 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi e giovani a Giubiasco 
Santo 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.00 concerto spirituale con T. Fleury, organista dell’Abazia di Einsiedeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRIDUO PASQUALE 
 
 
1 giovedì 9.30 in Cattedrale il Vescovo con i sacerdoti celebra il dono del 
Santo sacerdozio alla Chiesa 
  19.00 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore” a S. Antonio 
 seguita dall’adorazione dei fedeli. 
  20.15 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore” a Pianezzo., 
 seguita dall’adorazione dei fedeli  
  20.00 Solenne Eucaristia nella "Cena del Signore" a Giubiasco 
  Adorazione comunitaria 
 
 
 
 
2 venerdì 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 15.00 adorazione della Croce a Giubiasco 
  15.00 Adorazione della Croce a Pianezzo 
  16.15 Adorazione della Croce a S. Antonio  
  20.00 meditazione sulla Croce con la Cantoria 

La Chiesa obbliga i battezzati alla Confessione e alla Comunione perchè 
celebrare la Pasqua ed essere dentro il peccato... non ha senso.  
La celebrazione della Veglia pasquale è la Messa pasquale della domenica 
di risurrezione. In essa la Chiesa celebra la Liturgia della luce (prima parte 
della Veglia); medita le "meraviglie" che il Signore ha compiuto fin 
dall'inizio e confida nella sua parola e nella sua promessa (seconda parte, 
Liturgia della Parola); rivive, con i suoi membri rigenerati nel Battesimo, il 
giorno della risurrezione (terza parte, Liturgia battesimale); viene invitata 
alla mensa che il Signore ha preparato al suo popolo per mezzo della sua 
Morte e Risurrezione (quarta parte, Liturgia eucaristica). 
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3 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 14.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 
 20.00 Solenne Veglia Pasquale a S. Antonio 
 22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco  
 22.00 Solenne Veglia Pasquale a Pianezzo  
 
 
4 domenica PASQUA DI RISURREZIONE 
 a Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 16.15 Eucaristia a Casa Aranda 
 
5 lunedì di Pasqua 
 10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli 
 
9 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 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
11 domenica II. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 15.00 riunione della fraternità della Carità 
 
14 mercoledì 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
16 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 con la Fraternità dell’Eucaristia 
 
17 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
18 domenica III. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo  
 18.00 Cantico di Frate Sole con la Cantoria alla chiesa del Sacro Cuore a 

Bellinzona 
 
21 mercoledì 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
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23 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 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco on i bambini di Prima Comunione 
 
24 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
25 domenica IV. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio  
 
28 mercoledì  20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
30 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 
 
 
 

 
1 sabato Festa di S. Giuseppe e giornata diocesana dei giovani e dell’infanzia a 

Giubiasco, mercato coperto 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
2 domenica V. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
5 mercoledì 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 19.30 inizia il triduo in preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo 

a Pianezzo 
 
6 giovedì 19.30 triduo a Pianezzo 
 
7 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 
 19.30 triduo a Pianezzo 



18 

8 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
Sabato 8 e domenica 9 Banco di beneficenza della Cantoria 
 
9 domenica VI. di Pasqua e festa della Prima Comunione a Giubiasco e Pianezzo e 

solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Solenne Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
12 mercoledì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
13 giovedì Solennità dell’Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

La tua ascensione al cielo, Signore,  
mi colma di gioia perché è finito per me  
il tempo di stare a guardare ciò che fai  
e comincia il tempo del mio impegno.  

Ciò che mi hai affidato,  
rompe il guscio del mio individualismo  

e del mio stare a guardare  
facendomi sentire responsabile  

in prima persona della salvezza del mondo.  
A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo,  

perché lo annunciassi su tutte le strade del mondo.  
Dammi la forza della fede,  

come ebbero i tuoi primi apostoli,  
così che non mi vinca il timore,  

non mi fermino le difficoltà,  
non mi avvilisca l'incomprensione,  

ma sempre e dovunque, io sia tua lieta notizia,  
rivelatore del tuo amore,  

come lo sono i martiri e i santi  
nella storia di tutti i popoli del mondo 
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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: 
 

Giampà Gioele  di Salvatore e Marusca Maggi 
Cammarata Gabriel  di Luciano e Sabrina Marchesano 
 
 
 

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

Panigada Gianfranco 1935 Wirz Amanda 1924 
Buletti Agnese 1935 Mercadante Olga 1927 
Beeler Alfonsina 1919 Bontognali Alma 1923 
Turba Anita 1922 Gianolini Giuseppina 1913 
Minotti Augusta 1939 Taminelli Adelheid 1914 
Ghelmini Aldo 1923 Realini Franco 1941 
Gianetti Irene 1919 Bandinelli Ada 1930 
Rossi Ebe 1919 Bettosini Bruno 1921 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO  Fr. 2'640.— 
Mario, Maurer Carlo e Maria, Giuseppe e Andreina Panigada in memoria del fratello 
Gianfranco, Antonini Piergiorgio e fam., Luzzi Clara, Pelloni Gino, Gambarini-Rigozzi 
Teresina, Trenta Nicolò e Samuele, Del Biaggio Ethan e Vanis, Laloli Giannetto, Scalzi 
Vincenzo e Gabriella, Lombardi-Danesi Mirella, Pallone Dejanira in mem. di Ghelmini Aldo, 
Lehmenn Erica, Ongaro & Co. SA, Tedeschi Alda, Manzocchi Mario, Rossi Alice, Solari 
Stefanina e Elis, Martinetti P. e D., Catania Giuseppe, D’Alessandri Elena, Domic Ivica, Bonic 
Adolf, Martinetti Maria Teresa, Panakal Antony, Stornetta Sandra, Bassetti Maria, Kinzel 
Henriette, Baumann Doris, Cammarata Sabrina e Luciano, Sguoto Teresa, Tamagni Alba nel 
2° anniversario della morte del marito Egidio, Verga Valeria in memoria di Ghelmini Aldo, 
Rota Maria Teresa, Locatelli Annamaria, Beffa Esther, Berta Anna, Fasola C. e  G., Dioli 
Silvia, Maricelli Angela, Gibellini-Molina Maria Grazia, Lotti Alfredo, Sorelle Facchini, 
Pedroni Mario, Basile Giuseppe, Giacomini Lidia, Bianchi Maria, Monighetti Bruno, Zanelli 
Maria, Selogni Germana in memoria di Ghelmini Aldo, Orazi Franco, Pedraita Doralice, 
Menini Marzio e Fausta, Sartori Franco e Leonia, Melera Flavio, Radaelli Gina, Bulloni 
Yvonne, Lavelli Gianpaolo, Laurini Domenico, Lavezzo Giovanni, Giordani Erminia, Fazari 
Giuseppe, Silacci Pierrette, Molo Lavinia, Heinzer Franz e Dora, Mossi Savina e figlie in 
memoria di Ghelmini Aldo, fam. Moro Cristiano, Foiada Efrem, Fontana Bruno, Passoni 
Rosa, Zardo Agostino, Valentini Renata, Vanza Fabiano e Paola, Stornetta-Tognacca 
Marianne, Mozzini-Gianolini Anna, Baiguini Rosanna, Modena Annunciata, Martinetti 
Maria Teresa, Rullo Maria Rosa, Ferrari Adriana, Cardinetti E., Pallone Dejanira, Colombi 
Immacolata, Stanisavljevic Luetka, Del Biaggio Daly, NN in memoria di Klara Serta, Tina, 
Anna e Franco in mem. della mamma Olga Mercadante, Angelo Taminelli e fam. in 
memoria della mamma Adelheid, Tersilla Corner in memoria della sorella Agnese Buletti 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 695.— 
N.N., Gambarini-Rigozzi Teresina, Droz Floriana e figli, Musatti Giuseppina, Bassetti R., 
Biasca Ebe, Muri Giovanna, Minotti Cristina, Francesca e Franco in memoria della mamma, 
Pedroni Mario, Stoppa Carmencita, Lavelli Gianpaolo, Rossi Stefano, Turba Luciano, 
Coluccia Giuseppe, Botta Giorgio, Stornetta-Tognacca Marianne, Muri Giovanna, Cardinetti 
E., Minotti Tarcisio e Denise in memoria di Minotti Augusta, Giuseppe Mercadante in mem. 
della moglie Olga, Gallotti Sandra in mem. di Luciano, Bontognali Renato in memoria della 
mamma Alma Bontognali, Del Biaggio Daria e Osvaldo in mem. della mamma Gianetti 
Irene, Cammarata Luciano e Sabrina in occ. battesimo di Gabriel, Domenico Laurini e figli in 
mem. di Ada, Realini Marisa in mem. di Franco 
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GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 1’635.— 
Adamoli-Vanolli Manuela in memoria di Vanolli-Girami Silvia e Giovanni, Arnaboldi-Paroni 
Jessica, Farmacia Dr. D. Cugini per le Suore misericordine, Bruschi Flavio, Bartolomeo Luigi 
e Alda, Gilardi Rita in memoria di Ardo, Menozzi Bruno, Clerici-Gianetti Fabiana in memoria 
del papà Gianetti Fausto, offerte diverse in memoria di Ghelmini Aldo, Silda, Sonia, Dario e 
Alda in memoria di Ghelmini Aldo, Pittalis Lucia per le Suore misericordine, Martini Rina in 
memoria di Ghelmini Aldo, Ghielmetti Ugo, Scossa-Baggi Anita in memoria di Ghelmini 
Aldo, Tamagni G. in memoria dei defunti, Del Biaggio Elio e Trenta Francesca in memoria 
della mamma Irene, Mozzini-Gianolini Anna, Greutert Celestina in memoria della figlia, 
fam. Aynsley e Wirz Reto in memoria della mamma Wirz Amanda, Ferrari Adriana 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORGANO Fr. 2’190.— 
Alice e Emanuela in memoria del loro adorato Valentino, N.N., Bottani Sandra, Del Biaggio 
Sara, Martinelli Fabiano, Spinedi Carletto e Carmen in memoria di Spinedi Felice, Martinetti 
Maria Teresa in memoria di Scacchetti Leo, Antonini Piergiorgio e Maris in memoria di 
Scacchetti Leo, Remondi A. e C., Martinetti Laura, Solari Elsi e Stefanina in memoria di 
Ghelmini Aldo, Gandolfi Miranda in memoria di Scacchetti Leo, Segnaletica Mordasini SA, 
Rivola Corrado, Junghi Doriano e Graziana in memoria di Minotti Augusta, Angelici Ernesto 
e Rosa in memoria di Scacchetti Leo, Realini Marisa, Mombelli Roberto e Sonia, Mazzoleni 
Stefano 
 
 
GIUBIASCO – UN MILIONE DI STELE Fr. 1'230.— 
Tendaroll, f.lli. Manighetti Sagl, Tessilarreda&Tessilmoda, Sarai SA, Salone Eliseo, Di Leo 
Rocco, Della Santa Automobili SA, Salvia Angelo, Garage Costantini Sagl, Farmacia 
Sagittario SA, Bruschi Eros e Rosanna, Albergo San Giobbe, La Posta Svizzera Giubiasco, 
personale Elektroma SA, Scerpella Tullio SA, Cavazzoni Idillio SA, Pesciallo Edilizia 
Cimiteriale SA, Kundert Alfredo e Lidia, Segnaletica Mordasini SA, Centro della Pelliccia 
Martes SA, Farmacia Dr. D. Cugini, Chiericati SA, Lotti Mario, Style Fleurs, Rigozzi Gabriele, 
Tortoriello SA, Expert Colombo 
 
 
PIANEZZO – OPERE PARROCCHALI Fr. 710.— 
Alice Martini Bellinzona, Nives Tognetti, Tamagni Michele e Annamaria, Portavecchia 
Libera, Giuseppe Capitanio, Luca Albergati, Aurelio Solèr, Giordano e Antonietta Tedeschi, 
Maretti Fernanda, Francesca Polito, Verena e Hermann Faessler-Stauffer, Giancarlo 
Tamagni, E. Biasca Prosito, Verena Stauffer,  
 
 
PIANEZZO – BOLLETTINO Fr. 20.— 
Fratelli Anex – Capra Paudo 
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S. ANTONIO – OFFERTE RIFACIMENTO MURO SAGRATO Fr. 7'435.— 
Sergio Codiroli, Danilo e Cristina Boggini, Banca Credit Suisse, Mazza Mariuccia e Eros per S. 
Bernardino in memoria di Agnese e Aurelio, Buletti Germana, Frey Heidy, Luce Carena, 
Contarin Elsa, Tamagni Alba, Rattin Graziella, Santini e Delbiaggio, Rossi Alice, Wilma Bassi-
Boggia, Renata Boggia, Fredy Berini, Prosdocimo Beniamino, don Andrea Lafranchi, Hans 
Hersperger, Giuseppina Musatti, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Codiroli Eugenio, Alide 
Zanetti, Cardinetti Enrichetta, Dolci Concetta, Jacques Wälti Caslano, Marita Dalmas-
Bassetti, Franco Ferrari Biasca, Tamagni Alide, Maris Bovay-Tamagni, Giovanna Muri, Duilio 
Bottinelli, Lotti Adriana, Dolores Bontà in memoria di Agnese Buletti, Giuliana Tami, Sorelle 
Buletti in memoria di Agnese e Aurelio Buletti, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Pensa 
Marisa, Aurelio Osvaldo Carmen e Iris in memoria di mamma Paola, Elda Bassetti, Federico 
Giordani, Ruth Löösli Bienne, Renato e Igea Codiroli, Tamagni Guido, Assunta Magri, 
Jolanda e Roberto Codiroli, Pasta Claudio in memoria dei nonni Aurelio e Agnese Buletti, 
Renzo e Elma Maretti, Baiguini Rosanna Personico, Ebe Bognuda-Tamagni, Zambelli Regina 
Pregassona, Genini Gabriella in memoria di Dina Codiroli, Andrea Walcher, Serta Ada, Anex 
Rinaldo, Pedraita Aldina e fam. in memoria di Primo, Carla Morasci in memoria di Luciano 
 
 
Chiesa Cattolica di S. Konrad Zurigo Fr. 2'000.— 
 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 355.— 
Ida Rusconi, Blattler Hermann, Guarneri Salvatore, Nevio Valsangiacomo, Eros e Mariuccia 
Mazza, Wälti Jacques Caslano, Renata Valentini Monte Carasso, J. Ruffa, Maria Codiroli-
Polito, Lidia Banfi, Renzo e Elma Maretti, Gada-Barenco Emanuela, Erico Bassetti, Serta 
Ada, Guerra Germana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GIUBIASCO  Cantoria 65-2231-0 
Parrocchia 65-2010-6 Gruppo Giovani 65-44098-0 
Attività parrocchiali  65-6229-8 Gruppo Missionario 65-6841-1 
(bollettino, catechesi, animazione   
parrocchiale e sociale, ecc.)  VALLE MOROBBIA 
Suore Misericordine  65-8090-7 Opere parrocchiali 
(personale per le Suore)  Pianezzo 65-3009-7 
Azione Cattolica 65-6960-7 Opere parrocchiali 
Esploratori S. Rocco 65-7800-3 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 20 
     (incontro unico) 
    luglio 8 
* = incontro dal secondo figlio    (incontro unico) 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


