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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: il lavatoio di Via alla Fraccia  (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 Juan Pablo Bravo Venegas, 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, 
 
il tempo ha due dimensioni: una lineare, nella quale si 
contano giorni e anni, uno dopo l’altro e all’infinito, e 
una circolare con avvenimenti che si ripetono a 
intervalli tanto regolari da entrare in un calendario che 
aiuta a misurare e a vivere il tempo. 
 
Gli uomini di antica data, cominciando dalle civiltà orientali allora in auge 
come i Babilonesi, hanno iniziato a misurare il tempo riferendosi alla 
dimensione ciclica. Hanno cominciato dal ripetersi dell’alba e del tramonto, 
dal ripetersi delle fasi della luna, come anche dal fatto che tutti nascono, 
poi crescono, poi invecchiano e muoiono. 
Solo più tardi, con l’avvento dei numeri e con la necessità di misurare il 
tempo, è entrato nella normalità il computo lineare del tempo. 
 
Questa breve introduzione mi serve per ricordare a me e alla comunità dei 
battezzati la bellezza e la profondità delle feste ricorrenti ogni anno in data 
fissa come il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; del 2 novembre, 
commemorazione dei fedeli defunti; il tempo di Avvento con le quattro 
settimane che precedono il Natale del Signore; la novena di Natale dal 17 al 
24 dicembre come preparazione immediata alla festa natalizia; il 25 
dicembre solennità della nascita di Cristo celebrato come luce che viene nel 
mondo per illuminare la storia degli uomini e la vita dei credenti. 
 
 

 
Abbiamo già ricordato i Santi e commemorato i defunti. 
Sono due feste cicliche che ci danno la prospettiva di infinito perchè la vita 
non si esaurisce vivendo sulla terra. 
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La solennità di “tutti i Santi”, inoltre, ci ricorda che nella nostra vita 
convivono bene e male; che attorno a noi vi è del bene e del male. 
Ci sprona a scegliere il bene per costruire una storia degna della persona 
umana e ci spinge a una continua conversione in quanto anche il cammino 
del bene può avere una sua perfezione. 
 
La “commemorazione dei defunti” s’inserisce prepotentemente dentro il 
nostro sentimento perchè il lutto ci accompagna nell’esperienza di ogni 
giorno. 
E’, però, una commemorazione che celebra il concatenarsi e il susseguirsi 

delle generazioni. Una generazione 
dopo l’altra che accoglie valori del 
passato, che ne modifica alcuni per 
quanto attiene le priorità da 
sottolineare. A volte vende, 
demolisce o distrugge. A volte 
compera, costruisce ed esalta. 
I defunti ci ricordano che la memoria 
del passato ha un enorme valore di 
ammaestramento dell’oggi. I defunti 
reclamano il loro posto nello 
sviluppo tecnologico e culturale. I 
defunti desiderano essere vissuti 
come radice del nostro essere oggi. 
Ci ricordano che la persona vale per 

quello che è e non per quello che possiede. 
 
La dimensione religiosa cattolica che fa di queste due ricorrenze una tappa 
importante del ciclo annuale, vuole anche dire alla persona di oggi che la 
fede, la Parola di Dio, Gesù Cristo e la comunità ecclesiale, hanno 
un’incidenza nello stile di vita di una società. Sviluppano il dialogo invece 
della discriminazione; portano una certezza di fratellanza tra i differenti 
popoli che vivono la loro diversa civiltà. 
Immettono, dentro il lutto, la certezza che Dio dà vita eterna a coloro che 
credono; proclamano che, in fondo, non sono solo gli uomini a costruire la 
storia, ma anche Dio che chiama gli uomini alla giustizia, all’amore e alla 
ricerca della sua volontà perchè il regno di Dio è concatenato e legato in un 
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La salvezza è un 
dono di Dio offerto 
ad ogni uomo ed è 
vicina ad ogni uomo 

Invito ad accostarsi 
alla costruzione della 
storia mediante la 
carità e la giustizia 

Egli è 
Dio-con-noi 

Cristo è una 
persona vicina 
e che salva 

unico sforzo, con la presenza dello Spirito Santo, per giungere alla festa 
finale del trionfo del bene e di Cristo. 
 
 

 
Il tempo di Avvento è pure un periodo ciclico, come sono cicliche le 
settimane che precedono la luna piena o la luna nuova. 
Ogni anno vengono letti i profeti per dare il senso dell’attesa di una 
persona la cui venuta è di salvezza e miglioramento della storia. 
L’accoglienza di Gesù Cristo come buona notizia che serve a fare della 
storia “anni di grazia” ha, per l’umanità, la stessa ricaduta della 
realizzazione del più lungo traforo ferroviario al mondo. 
E’ cambiamento di relazione tra i popoli; è opportunità per migliorare 
l’ambiente in cui vivono gli uomini; è una festa per coloro che hanno 
trasmesso la fede a noi, oggi; è, anche, mistero perchè non sappiamo 
immaginare, oggi, come sarà e come si evolverà la storia che inizia con 
questo avvenimento. 
Accogliere Cristo è un cambiamento di direzione per la vita personale e 
comunitaria. 
Accogliere Cristo è sintomo di non volersi fermare alle soluzioni proposte 
dalle ideologie per mettere ordine nel mondo. 
Accogliere Cristo è fare posto in noi a quel “diverso” che offre una salvezza 
agli occhi di Dio perchè guida ai valori profondi ed eterni. 
L’Avvento ha, come le fasi lunari, una scaletta di crescita verso la grande 
solennità del Natale. 
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Da ultimo la novena di Natale aiuta ad accelerare la gioia dell’accoglienza 
proponendo a modello coloro che hanno fatto esperienze di accoglienza: 
Maria, Elisabetta, Zaccaria e Giuseppe. 
 
Carissimi, mi congratulo con voi per tutte le volte che avete vissuto queste 
ricorrenze nella vostra vita passata. 
V’invito a leggere in voi i segni rimasti nell’affetto e nella memoria per tanti 
piccoli avvenimenti vissuti in queste feste o nell’Avvento o nella novena di 
Natale. 
V’invito a riprendere con gioia il desiderio di sperimentare ancora la 
dimensione liturgica che vi aiuta a compiere nuove esperienze di 
accoglienza a Cristo. 
Perchè questi avvenimenti ciclici non abbiano a diventare monotoni o dati 
per scontati (come le fasi lunari), bisognerà dar loro incidenza con segni, 
canti, preghiere e gesti. 
Come abbiamo portato fiori alle tombe dei nostri cari per rinfrescare la 
memoria e i loro valori, così siamo chiamati ad avere in casa la corona 
d’Avvento, un calendario d’Avvento che parli esplicitamente di Gesù Cristo 

come attesa dei popoli. 
Siamo invitati ad abbellire la casa con segni 
che ci ricordano la nascita di Cristo e la luce 
che è per gli uomini. 
Abbiate gioia di esporre il presepio, l’albero di 
Natale. Come abbiate l’esultanza che vi spinga 
a vivere un canto o una preghiera, nella 
novena di Natale, attorno al presepe. 
Vi auguro che sia – così facendo – un Natale 
fresco, che parli al solo vederlo, che vi ricarichi 
come l’incontro con Cristo si merita. 
Così facendo arriveremo anche in chiesa a 
pregare e a celebrare l’Avvento, la novena e la 
notte di Natale. 
 
Auguri. Buon Avvento! 

don Angelo 
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Giovedì 16 settembre 2010 Sr. Ada ha lasciato 
Giubiasco, dopo 21 anni di presenza nella comunità 
delle Suore Misericordine. 
Le abbiamo fatto festa all’Angolo d’Incontro; 
eravamo una cinquantina di persone, il 12 
settembre a pranzo. 
Sr. Ada è stata una donna generosa e fine, attenta 
alle piccole cose e sensibile. Capace di apprezzare e di lodare per incoraggiare. 
Sr. Ada è stata, tra noi, donna di preghiera e con il carisma della misericordia. Si è 
consacrata gioiosamente a lasciar trasparire la misericordia con tutta la sua 
persona. 
Prima di giungere a Giubiasco era stata nelle comunità delle Suore Misericordine a 
Chiasso e a Lugano. 
Oggi, rientrata alla Casa Madre, vive a Monza. 

 
La comunità parrocchiale, don Angelo, don Juan 
Pablo e il diacono, la applaudono ancora una 
volta e le dicono un grazie cordiale e benevolo. La 
ringraziano perchè ci ha amato e stimati. 
 
Il Signore faccia scendere su di lei copiose 
benedizioni. Le conceda la salute e la serenità di 
ogni operaio che ha faticato a lungo nella sua 
vigna. 
 

don Angelo 
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Il gruppo d’incontro del giovedì, causa la caduta del muro della Chiesa 
Parrocchiale “In sumenteri”, ha collaborato alle spese per la ricostruzione 
con le seguenti offerte: 

 Banco di Natale 2009 Fr. 6'000.— 

 Tombola a Carena Fr. 2'500.— 

 Ricavo della vendita borse Fr. 500.— 
Totale Fr. 9'000.— 
 
Alla Parrocchia di S. Antonio sono stati offerti anche diversi lavori eseguiti 
dalle persone del gruppo per la festa patronale e per la tombola di Carena. 

 
 
 
A fine settembre abbiamo ripreso gli 
incontri nel salone parrocchiale, con 
nuove idee e il solito entusiasmo, per 
lavorare in favore delle opere missionarie. 
 
 
 
 

Il banco natalizio si terrà alla vigilia e la prima domenica di Avvento: 
sabato 27 e domenica 28 novembre 2010 

 
 
Ringraziandovi vi aspettiamo per sorprendervi con le ultime novità. 
 

Il Gruppo del giovedì 
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L’Assemblea parrocchiale del preventivo 2011 è convocata per 
 

venerdì 26 novembre 2010, alle ore 20.15 
nella sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 

 
Per discutere le seguenti trattande: 
 
1. Nomina del Presidente del giorno 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Approvazione verbale dell’Assemblea del 26.3.2010 
4. Messaggio N.2/2010 del Consiglio Parrocchiale accompagnante il preventivo 

2011 della Parrocchia di Giubiasco 
5 Elezione nuovo membro della Commissione della Gestione (in sostituzione 

di un uscente per cambio domicilio) 
6 Eventuali 
 
 
Il messaggio è a disposizione presso la Segreteria parrocchiale. 
 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 
Il Presidente: La Segretaria 
Zanolari Carlo Pallone Dejanira 
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MATEMATICA E FRANCESEper allievi di I. – II. – III. – IV. media 
Le insegnanti sono a disposizione a partire da venerdì 12 novembre 2010 dalle 
16.30 alle 18.00 nelle salette della casa “Le Fragranze”. 
Gli allievi interessati a questo aiuto gratuito si possono presentare, a seconda delle 
necessità, nella fascia oraria indicata.  
 
 

MATEMATICA  E  GEOMETRIA per allievi di V. elementare 
Gli allievi interessati devono rivolgersi direttamente al maestro Padè (n. 091.857.41.38). 

 
Per altre eventuali informazioni telefonare al n. 091.857.27.30. 
 

 
 
 
 

 

 
 
Martedì 19 ottobre 2010 abbiamo ricevuto la visita di Mons. 
Isaac Gaglo, vescovo di Aneho in Togo. 
Doppia la gioia. La gioia di ospitare un Vescovo in terra di 
missione e la gioia di ospitare un Vescovo che ha accolto una 
comunità di Suore Misericordine. 
Abbiamo pregato insieme alla veglia missionaria organizzata a 
Giubiasco dalla Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana. 
Ha visitato le Suore Misericordine ed è ripartito per gli impegni 
affidatigli dalla CMSI. 
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1 lunedì Solennità di tutti i Santi 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 09.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 11.00 Eucaristia a Giubiasco 
 14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e 

benedizione delle tombe in cimitero 
 14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo 
 15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a S. Antonio  
 
2 martedì Commemorazione dei fedeli defunti 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 20.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
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 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia  
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
6 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
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A partire dal mese di ottobre, la zona pastorale offre un ciclo di incontri 
destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione del Sacramenti 
dell’iniziazione Cristiana. 
Il secondo di questi incontri si terrà 
 

giovedì 11 novembre alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: La figura di Gesù 
d) A partire dalla Risurrezione 
e) La sua morte 
f) Il suo messaggio fondamentale 

 

A partire dal mese di ottobre, la zona pastorale offre un ciclo di incontri 
destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione del Sacramenti 
dell’iniziazione Cristiana (Battesimo e Cresima). 
Il secondo di questi incontri si terrà 
 

giovedì 11 novembre alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: La figura di Gesù 
a) A partire dalla Risurrezione 
b) La sua morte 
c) Il suo messaggio fondamentale 

 

8 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 all’Oratorio di Bellinzona catechesi per adulti: “La seconda Lettera a 

Timoteo” (1. parte) 
 
9 martedì 20.00 incontro di AC diocesana all’Angolo d’Incontro 
 
11 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 

 
 
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 
 
14 domenica XXXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
15 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 catechesi per adulti in Angolo d’Incontro: “La seconda Lettera a 

Timoteo” (1. parte) 
 
16 martedì preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 20.00 incontro con il Vescovo sulla lettera pastorale 
 
17 mercoledì 16.30 i bambini di Prima Comunione ricordano il loro Battesimo 
 
18 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
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Terzo incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione del 
Sacramenti dell’iniziazione Cristiana (Battesimo e Cresima). 
 

giovedì 25 novembre alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: Il dono dello Spirito, che continua la Missione di Gesù 
a) La Pentecoste 
b) I suoi doni 

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 

 19.30 Marco Schiavi parla ai genitori sui loro figli 
 
20 sabato in Angolo d’Incontro “Adolescenza: tesori nascosti in mezzo a ansie e 

preoccupazioni”, serie di incontri proposti dal gruppo AC famiglie e animate 
dai coniugi Franca e Paolo Pugni (2° incontro) 

 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
21 domenica Solennità di Cristo Re e giornata parrocchiale dell’Associazione 

Azione Cattolica parrocchiale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 12.00 pranzo in comune di AC e famiglie con pomeriggio culturale a 

Lavertezzo 
 

 
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 
 20.15 assemblea parrocchiale a Giubiasco 
 
27 sabato 10.00 riunione dei chierichetti 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 Veglia d’Avvento per i giovani della Diocesi 
 
28 domenica I. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
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29 lunedì 16.30 preghiera mariana 
 20.15 a Bellinzona catechesi per adulti: “La seconda Lettera di Timoteo” (2. 

parte) 
 20.15 incontro per adulti divorziati o risposati all’Angolo d’Incontro 
 
30 martedì 16.30 preghiera mariana 
 
 

 
 
1 mercoledì 16.30 preghiera mariana 
 
2 giovedì 16.30 preghiera mariana 
 
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 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 
Dal 4 all’11 esposizione dei lavori per il banco natalizio organizzato dal Gruppo 
Missionario 
 
4 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
5 domenica II. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 lunedì 14.00 riunione Gruppo Missionario 
 16.30 preghiera mariana 
 20.15 catechesi per adulti in Angolo d’Incontro: “La seconda Lettera a 

Timoteo” (2. parte) 
 

Settimana mariana 
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù e 
impariamo da lei a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. 
Maria è Madre dell’atteso Salvatore e ci indica, come alle nozze di Cana: 
“Fate quello che Cristo vi dirà” (Gv 2, 5) 



15 

Quarto incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione 
del Sacramenti dell’iniziazione Cristiana (Battesimo e Cresima). 
 

giovedì 9 dicembre alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: La risposta dell’uomo alla chiamata e al dono di Dio: la fede 
a) Come si matura un atto di fede 
b) La consegna del Credo 

7 martedì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
8 mercoledì Solennità dell’Immacolata Concezione 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 14.30 Lode vespertina a Giubiasco 
 

 
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 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
12 domenica III. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
15 mercoledì 16.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
16 giovedì 18.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
17 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 
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 17.00 novena di Natale a S. Antonio  
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 20.30 riunione natalizia di Azione Cattolica parrocchiale a Giubiasco 



16 

18 sabato 10.00 riunione dei chierichetti 
 9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
19 domenica IV. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 lunedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi iscritti al 6° percorso 

della Scuola della fede (1° anno in preparazione alla Cresima) 
 19.00 meditazione di Natale per i catechisti 
  
21 martedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
22 mercoledì 13.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi a Giubiasco 
 Festa di Natale per i bambini di Prima Comunione 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
23 giovedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
24 venerdì 9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 

 
 
 

24 venerdì Natale del Signore 
 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 20.00 Eucaristia solenne a S. Antonio  
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 sabato 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo  
 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale 

 16.30 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda 



17 

26 domenica Solennità della Sacra famiglia 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 
31 venerdì 17.00 preghiera di ringraziamento per la fine dell’anno 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
 

 
 
1 sabato Solennità di Maria, S.S. Madre di Dio e giornata mondiale della pace 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 

 

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

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio 
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo  
 16.15 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda 
2 domenica II. dopo Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 
5 mercoledì 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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Quinto incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione 
del Sacramenti dell’iniziazione Cristiana. 
 

giovedì 13 gennaio alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: Un’esperienza che continua nella Chiesa 
a) Le prime comunità cristiane e le loro caratteristiche 
b) La testimonianza dei martiri 
c) La figura di Paolo 

6 giovedì Epifania del Signore e festa dei cantori delle stelle 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 per i bambini e i ragazzi colazione all’Angolo d’Incontro 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 
7 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 
8 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
9 domenica III. dopo Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 a Bellinzona catechesi per adulti: “La Lettera a Tito” (1. parte) 
 
13 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 

 
14 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 
 
15 sabato in Angolo d’Incontro “Adolescenza: tesori nascosti in mezzo a ansie e 

preoccupazioni”, serie di incontri proposti dal gruppo AC famiglie e animate 
dai coniugi Franca e Paolo Pugni (3° incontro) 

 19.-30 Eucaristia a S. Antonio 
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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: 
 
Turba Shana di Hervé Toledano e Nadia Turba 
Taniro Genet Laura Bino di Pasquale e Sandra Turba 
Albanese Nicolas di Rui M. Da Cunha Faria e Valeria Albanese 
Baranzelli Carlo di Pietro e di Liliana Carcano 
Luis Serena Asia di Patrick Giosia e Romina Lucia Trevisan 
Jauch Ernesto di Paolo e Tiziana Clementi 
Jauch Manuele di Paolo e Tiziana Clementi 
Henriques Casagrande Marco di Andrea e Marisa Cardoso Henriques 
Taminelli Sofia di Loris Ziccardi e Stefania Taminelli 
Dendena Alyssia di Andrea Allegri e Sheila Dendena 
Camponovo Gioele di Monja Camponovo 
Caruso Elia di Stefano e Mara Morisoli 
Buletti Daniel di Marino e Paola Garbani-Buletti a Carena 
Trojano Azzurra di  Armando e Annalisa Di Vaio 
Curiale Francesca di roberto e Alessia Rusconi 

 

 
Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia 
e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Coda Emilio 1919 
Blank Lucile 1938 
Maestranzi Zelina 1916 
Masdonati Milena 1944 
Sonzogni Margrit 1939 
Pedraita Aldina 1945 a St. Antonio 
Suter Werner 1942 a Pianezzo 
Valenti Ada 1918 a Pianezzo 
Beffa Esther 1925 
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Matrimoni 
 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal 
Vangelo: 
 
Pagani Fulvio  e Longo Pagani Monica 
Monighetti Alex e Jud Eva 

 
 
 
Cresima 
 
Battesimo, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che concludono 
l'iniziazione al mistero pasquale di Cristo. Seguire Cristo è una vita diversa da prima 
(Battesimo) Cristo è forza e luce della propria vita (Eucaristia e Parola di Dio) Cristo 
mi chiama a gridare il Vangelo con la parola, con l'attività comunitaria e con lo 
stile di vita (Cresima). 
In data 2 ottobre 2010, per l’imposizione delle mani di Mons. Sandro Vitalini e 
Mons. Carlo Quadri, hanno celebrato il sacramento della Cresima i seguenti 
battezzati: 
 
Albizzati Lisa 
Bacciarini Tyler 
Bandettini Crisitina 
Biaggio Barbara 
Boffini Beatrice 
Botta Federico 
Briccola Mariano 
Buletti Jessica 
Cardoso Pinto 
Castelli Sofia 
Codiroli Carola 
De Matteis Laura 
Del Biaggio Fabio 
Felitti Simone 
Fernandes Romao Mauro 
Ferrari Mattia 
Fico Ylenia 
Guidotti Paola 
Lepori Paola 
Lopez Pamela 

Magliarella Nicole 
Mancuso Salvatore 
Mantia Andrea 
Marques Claudio 
Mazzei Sofia 
Mossi Christian 
Ozbalaban Leila 
Passaretti Francesca 
Pellandini Igea 
Pereira Fernandes Rui Daniel 
Prati Elisa 
Roscini Giada 
Rota Kim 
Stiefel Erika 
Tamò Michela 
Vanini Giacomo 
Vazquez Miguel 
Verzino Dalila 
Wyler Lisa 
Zinna Stefania 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO  Fr. 1'095.— 
Fiocchetta Simone, Palma Salvatore, Cambianica Bruno, Heinzer Franz e Dora, 
Delbiaggio Elmo, Berta-Franchini Anna, Reccardini Giovanni, Sguoto Teresa, Berti 
Marco, Micheli Tina, Paris Ines, Rota Maria Teresa, Rusconi Ida, Drey Adelina, Da 
Monte Roberto, Realini Marisa, Melera Flavio, Deprati Silvana in memoria del 
marito Pietro, Lotti Alberto, Bodinoli Mario, Cariboni Maria, N.N., Lavelli 
Gianpaolo, Guerra Germana, Fazari Giuseppe, Stornetta-Tognacca Marianne, 
Marrazzo Stefania, Cimino Giuseppe, Pagnoncelli Patrizia, Martinetti Maria Teresa, 
Schmid Marisa, Caloiero Marietta, Valentini Renata, Solari Nadia, Canonica Elsa, 
Frasca Paolo, Luigina Serena in memoria del fratello Coda Emilio, Codiroli-Polito 
Maria, Ziccardi Loris e Taminelli Stefania in occasione del battesimo di Sofia, Boffini 
Andrea, Giamboni Alessio e famiglia in memoria della mamma Sandra, Masdonati 
Igea in memoria della sorella Giamboni Sandra, fam. Doninelli in memoria di 
Doninelli Yvonne in occasione dei funerali, Dendena Scheila e Allegri Andrea in 
occasione del battesimo di Alyssia, Alice e Emanuela in memoria di Valentino, 
Blank Giuseppe in memoria della moglie Lucile, Pagani Monica e Fulvio in 
occasione del loro matrimonio, Carena Luce,  Aquilini Piera, Magri Lorenzo, 
Hofmann Dafne, Caruso Stefano e Mara in occasione del battesimo di Elia, 
Camponovo Monja , Sguoto Teresa 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 695.— 
Frischknecht Pia, Coluccia Giuseppe e Triestina, Martinelli Irena, Fiocchetta 
Simone, Realini Marisa, Biasca E., fam. Tonini-Balemi, fam. Blätter E. + M., Domic 
Ana, Caloiero Marietta, i figli Moreno, Gianni, Bianca in memoria della mamma Ida 
Carretta-Lovadina, Fam. Turba in occasione battesimo di Shana e Genet, Nicoletta, 
Vizzardi Tiziano e Silvia in memoria di Giovanni, Crugnola Sergio e Adele, Lotti 
Adriana in memoria di Masdonati Milena 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 450.— 
Greutert Celestina in memoria del figlio e Vizzardi Giovanni, Ludwig Etienne per 
Oratorio San Bernardino, fam. Delbiaggio Osvaldo e Daria, Saldarini Fausto in 
memoria di Pedraita Aldina, Migotti Jolanda, Stanisavljevic Cveta in memoria di 
Nicola, Toniolo Annya, la moglie del defunto Elbio Gada, la Famiglia Jauch in 
occasione del battesimo di Jauch Ernesto e Manuele, Luis Patrick e Romina in 



22 

occasione del battesimo di Serena Asia, Fam. Canonica Moreno e Agnese in 
memoria di Bruno, Angelo in memoria del papà Emilio Coda in occasione del 
funerale, Carbonetti Angela in memoria dei defunti, Moresi Mirto per il nuovo 
organo 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 720.— 
Fam. fu Ettore Spaggiari, Anna Fehr, Nello Codiroli, Baris Bovay-Tamagni in 
memoria del papà, Scanagatta Giovanni in memoria dei defunti, Maretti Giancarlo, 
Monica Griggi, Rossi-Pedruzzi Donata in memoria di Giovanni, Marita Dalmas-
Bassetti, eredi fu Giancarlo e Lucia Mossi, Piera Pasta e Buletti Silvana in memoria 
anniversario dei genitori Aurelio e Agnese Pianezzo, Zbinden-Martinetti Liliana e 
Ruedi 
 
In memoria di Aldina Pedraita per Oratorio S. Bernardino Fr. 600.— 
Tamagni Annamaria e Lina, Kenklies Maria Teresa, Eugenia Ghisletta Camorino, 
Dora Schaeublin, Buletti Germana, fam. Cairoli Elio e Fiorella, fam. Silvano Solari, 
Delmenico Franco e Maria Adele, fam. Silvana De Maffeis Camorino 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO Fr. 70.— 
Bassetti Erico, Daniela Tamagni, Mauro Boggia 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 250.— 
Fam. Renzo Buletti in memoria defunti Loso-Buletti, Tiziana-Nicla e Sandra in 
ricordo dei nonni Emma e Giuseppe, Liliana Bianchi, Eugenia e Milena in ricordo 
della cara Ada, don Andrea Lafranchi Tenero, Giordano e Antonietta Tedeschi, 
Carla Codiroli 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA PAUDO Fr. 40.— 
Del Biaggio Piera 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 30.— 
Renzo Buletti 
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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 

 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): 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. 

 

 
2010 settembre 20 2011 gennaio 17 
 ottobre 18, 25  febbraio 7 
 novembre 15  marzo 14 
 dicembre 6  aprile 11 
    maggio 16 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
 
2010 settembre 15, 22, 29 2011 gennaio 9, 16, 23, 30* 
 ottobre 6, 13, 20  febbraio 6, 13* 
 
    febbraio 20, 27** 
    marzo 20, 27** 
    aprile 3, 10** 
* A Monte Carasso ** A Ravecchia 

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 
 
2010 settembre 16, 23* 2011 gennaio 13, 20* 
 novembre 11, 18*  marzo 17, 24* 
    maggio 12. 19* 
    luglio 7 

(incontro unico) 
* = incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


