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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: la fontana situata in Largo Libero Olgiati  (foto ed 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 parrocchiani di Giubiasco, Pianezzo e Sant’Antonio, 

dopo tre anni passati insieme è già tempo di 
salutarci, il Signore che tutto dispone, mi 
chiama al servizio delle comunità dell’alta 
Valle Maggia. Sarò accompagnato nel mio 
servizio da due altri sacerdoti con residenza 
comune a Cevio. 
Ogni cambiamento ci disturba e ci spaventa 
perché nel nostro profondo cerchiamo la 
stabilità, la sicurezza, l’eternità. Ma sulla 
nostra terra niente è stabile ed eterno, tutto 
passa come dice nostro Signore: “Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno” (Mt 24,35). L’unica realtà stabile 
ed eterna è Dio e la sua Parola. Solo in Dio e 

nella sua volontà troviamo la stabilità e l’eternità: “Il mondo passa con la 
sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno” (1Gv 2,17).  
 
Carissimi cerchiamo di fare la volontà di Dio! Per me la volontà di Dio si è 
manifestata attraverso la proposta del nostro Vescovo di spostarmi. 
Conserverò sempre un caloroso ricordo dei tre anni passati tra voi. Per 
l’accoglienza che ho ricevuto, per la vivacità delle comunità, ma sopratutto 
per i momenti di gioia, d’allegria, di preghiera, di dolori condivisi insieme. 
Ringrazio don Angelo per questi tre anni passati insieme, per la ricchezza 
della sua esperienza che ha saputo condividere, per l’esemplarità del suo 
sacerdozio. 
 
Un caro saluto a tutti e ricordatevi di me nelle vostre preghiere. 
Dio Padre vi benedica e vi custodisca sempre nel suo amore. 
 

don Jean-Luc 
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Carissimi, 
 
riprendiamo con l’inizio dell’anno scolastico quel ritmo di 
vita che ci riporta alla regolarità dei nostri impegni. 
 
 

 
Credo che l’impegno più grande che la vita ci domandi è 
quello di essere noi stessi, ciascuno nella propria identità di donna, di uomo, di 
madre, di padre, di figlio, di scolaro, di prete, di tutte le nostre responsabilità 
professionali. 
Essere noi stessi abbisogna di scelte ben precise che ci impongono di tralasciare 
scelte futili, scelte degradanti, scelte che ci portano a fuggire dalle nostre vere 
responsabilità. 
Come c’è un orario per andare a letto imposto ai bambini e agli adolescenti per 
essere efficienti il giorno dopo a scuola, così anche l’adulto, per essere se stesso, 
deve darsi delle regole per essere al meglio nel vivere le sue responsabilità. 
Impariamo a collaborare bene con l’ascolto del corpo per non doverci rifugiare a 
prendere pastiglie o medicine che ci sorreggano artificialmente nel rispondere con 
efficacia alle nostre responsabilità. 
Le risposte migliori alle nostre responsabilità sono date quando siamo nella gioia e 
nella tranquillità con la nostra coscienza, con la nostra sensibilità alla vita 
interiore. 
Questa tranquillità e serenità viene anche dalla fede, dalle motivazioni che 
sappiamo darci in base a quanto conosciamo di Gesù Cristo e della sua opera di 
salvezza nei riguardi della persona umana. 
Le persone che vivono la fede in Gesù Cristo sanno anche pregare nei momenti di 
fragilità e di impotenza e sono certi della potenza di Dio e della forza data dallo 
Spirito Santo. 
Le persone che vivono la fede con la Chiesa sanno che vi è un popolo intero che 
prega e aiuta per cui non ci si sente mai in solitudine nera e oppressiva. 
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Invito pertanto ogni lettore a voler coltivare, insieme a “essere se stessi”, la fede e 
la cura dell’interiorità per affrontare il cumulo di responsabilità nella gioia e nella 
serenità con se stessi e con Dio. 
 
 

 
Una conseguenza caratteristica dell’essere noi stessi sarà il coraggio di distinguerci 
dagli altri. 
Le persone che compiono scelte 
responsabili non si adeguano alla massa. 
Diventare se stessi provoca, come 
conseguenza, la capacità di rispondere 
invece che trangugiare; provoca la forza di 
vivere il tempo della preghiera invece del 
tempo “per fare”; provoca una pazienza 
che sa relativizzare i rapporti con le 
persone che vogliono tutto e subito. 
Il coraggio di distinguersi dagli altri ci 
separa dal “così fanno tutti!” e provoca 
l’osservazione degli altri che si accorgono che siamo cambiati. 
Ci rimproverano di avere le nostre opinioni e le nostre scelte, ci rimproverano di 
autonomie come se fossero disobbedienze. Vorrebbero che fossimo mansueti e 
accondiscendenti... come prima! 
Ecco perchè parlo di “coraggio”: perchè ci vuole una forza interiore per non 
tornare come prima. 
 
 

 
Prova, tu che leggi, ad essere te stesso nella tua relazione con Dio. 
Prova, tu che leggi, a mostrare il coraggio di distinguerti dagli altri che criticano, 
stanno lontano dalla chiesa, non vogliono partecipare alla parte pubblica della 
fede che è il culto. 
Ogni tanto trova la gioia di ricordare il giorno in cui sei stato battezzato e Dio ha 
iniziato un rapporto di amore con te. Da quel giorno ti ha amato perchè sei 
diventato suo figlio; ti ha nutrito la vita di respiro, di creatività, di bellezza; ti ha 
offerto il pane di ogni giorno; ti ha detto che l’essenziale sta nel non perdere 
l’amore. 
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Prova a sentirti ricco della presenza di Dio 
dentro di te e capisci che essere te stesso 
significa mantenere una relazione con Dio, 
come senti di essere in relazione con i tuoi 
genitori per le caratteristiche somatiche, per 
il carattere, per i cromosomi e anche per il 
cognome che porti. 
Hai dentro di te una presenza per la quale sei 
a Sua immagine quando sei in una relazione 
di coppia, quando sai generare figli, amore, 
benevolenza, giustizia e pace. 
Quando sai godere di questa realtà che 
corrisponde al tuo esistere, ti puoi mettere 
sul corpo un gradito profumo, puoi 
accendere in casa un bastoncino d’incenso 
perchè tu possa credere di emanare una 

fragranza o di essere circondato da una realtà che non si vede con l’occhio, ma si 
sente attraverso l’odorato. 
 
Fatto questo, ora abbi il coraggio di portarti in chiesa durante la Messa 
domenicale. Sentiti parte importante di una comunità che crede, allo stesso modo 
come un dito di una mano si sente partecipe del corpo umano. 
Nutri la tua presenza con la gioia di non essere solo, di essere nella tua specifica 
unicità e, preso tra le mani un libro – unisciti alla comunità con il canto. 
Sentirai come il cantare faccia uscire da te un alito di vita che ha armonia, che non 
è soltanto respiro di polmoni, ma è variazione melodica che si unisce al coro degli 
altri. 
Accogli di essere incensato perchè si riconosca che la tua bontà sgorga dalla 
presenza del Dio in cui credi e che ami. 
Accogli con nobiltà di spirito la Parola che nutre la tua ricchezza di una mentalità 
che ti rende diverso “da come fanno tutti”. Accogli che quella parola ti entri nel 
profondo e ti nutra come un concime che fa crescere la pianta perchè entra nelle 
radici. 
Lascia che entri in te il Cristo come cibo di una vita che sazia, come presenza di un 
“diverso” che dona forza a noi sconosciute, come incitamento ad essere 
coraggioso nella fede anche fuori dalla chiesa. 
 
Accetta e partecipa ai diversi ritmi e alle melodie del canto che ogni tanto 
riproduce l’applauso che tu e Dio vi meritate per essere voi stessi, per avere il 
coraggio di distinguervi dagli altri, per mostrare la gioia e manifestare la fede. 

don Angelo 
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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 il più pesto possibile al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 Giubiasco 
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Lo scorso anno ho preparato alla Cresima 7 persone, giovani o adulti. 
Rendo attento chi è interessato a questo 
passo di crescita che a partire da quest’anno 
la preparazione sarà tenuta a livello 
regionale dall’arciprete di Bellinzona, con 
una serie di quattordici incontri. 
Prepararsi al Battesimo, rispettivamente alla 
Cresima, è un impegno che cerca di 
riprendere in mano il dono della fede per 
viverlo ed esprimerlo  nella comunità 
parrocchiale. 
Non si tratta di “avere una carta in regola” per il matrimonio, ma si tratta di 
celebrare la Cresima come un inizio di mentalità nuova dentro una società 
che compie scelte distorte, di piacere e di comodo. 
 
Ritengo che vi siano parecchie persone che hanno rinunciato alla 
preparazione alla Cresima quando erano adolescenti, per cause diverse. 
 
Invito dunque coloro che intendessero celebrare questi Sacramenti ad 
iscriversi direttamente a don Pierangelo ( 091.825.25.05) o a me don 
Angelo ( 091.840.21.01) o al proprio Parroco in Parrocchia. 
 
Rendo attenti coloro che desiderassero celebrare il Matrimonio, a voler 
provvedere a celebrare anche la Cresima. 
 
Il corso inizia il 20 ottobre 2010 per proseguire nelle seguenti date: 11 
novembre, 25 novembre, 9 dicembre 2010; 13 gennaio, 27 gennaio, 10 
febbraio, 10 marzo, 17 marzo, 24 marzo, 31 marzo, 7 aprile e 14 aprile 
2011. 

 
don Angelo 
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Ai docenti e agli allievi di ogni grado, formulo l’augurio di saper ascoltare gli altri. 
L’ascolto è fondamentale per scoprire il rispetto dell’altro. 
L’ascolto avviene non solo con le orecchie, ma anche con gli occhi e contemplando 
i gesti del corpo di chi ci sta davanti. 
Da anni si insiste sulla formazione alla non violenza. 
Impariamo ad ascoltarci tenendo calcolo di ciò che l’altro dice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per alcuni allievi questo sarà un anno importante per gli esami che dovranno dare. 
Si impegnino a riuscire al meglio, non per i docenti o per il futuro, ma per essere se 
stessi nella dimensione intellettuale, nel saper collegare il passato con il presente, 
nel valorizzare le scoperte e sapere immetterle nella vita di ogni giorno. 
Questi allievi abbiano la gioia di sapere in un corpo equilibrato e sano. 
Auguri. 

don Angelo 
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Quando leggerete queste notizie sul nostro gruppo, probabilmente avremo già 
iniziato le nostre attività. Ma da noi non ci sono iscrizioni particolari e ci si può 
sempre aggregare. 
 
L'anno scorso abbiamo iniziato con una bella passeggiata per vedere tante farfalle 
amiche della nostra mascotte. Questo è piaciuto molto e allora abbiamo pensato 
di ripeterci, questa volta è stato scelto lo zoo faunistico di Arth-Goldau. La 
passeggiata è prevista per sabato 11 settembre 2010. 
 
Le informazioni generali sul nostro gruppo sono le seguenti: 
 
Dove ci troviamo? all'Angolo d'incontro in via S. Jorio 3 (dietro la chiesa)  
 
Quando? ogni mercoledì pomeriggio dell'anno scolastico dalle 

14.00 alle 16.00 fino al 1. maggio (festa diocesana dei 
bambini) 

 
 Il primo incontro di mercoledì sarà il 15 settembre 2010 
 
Per chi? tutti i bambini e ragazzi dalla 1. elementare alla 1. media 
 
Cosa facciamo? giochiamo, cantiamo, raccontiamo storie, facciamo 

lavoretti, passeggiate e teatro ma a differenza di altri 
gruppi abbiamo un compagno di giochi molto speciale: 
Gesù 

 
Siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte e vi aspettiamo numerosi, perché più 
siamo e più ci divertiamo. 
 
 

Gli animatori dell'oratorio 

Ehi, dico a voi bambini, 

ricordatevi che con il 

nuovo anno scolastico 

inizia anche l'oratorio! 
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In occasione di Ottobre Missionario avremo la gioia di ospitare due Vescovi: 

Mons. Isaac Jogues Agbémenya Gaglo, vescovo in Togo 
che presenzierà alla Veglia missionaria del 19 ottobre 2010  e 

Mons. Macram Gassis, vescovo in Sudan 
che parteciperà alla fiaccolata con la “Chiesa che soffre” il 29 ottobre 2010. 
Vita Parrocchiale vi offre una presentazione di questi due Vescovi. 
 
 

 
Mons. Isaac Jogues Agbémenya Gaglo è vescovo della 

diocesi Aného in Togo in cui si trova anche una missione 

delle nostre Suore Misericordine. Aného è una città a ovest 

della capitale Lomé lungo la costa. 

Mons Gaglo è nato nel 1958 a Kpémé. Dopo le scuole 

primarie è entrato nel Seminario minore di Lomé e, più tardi, 

nel Seminario maggiore St. Gall di Ouidah, in Benin, 

ottenendo il baccalaureato in teologia. Nel 1985 è stato 

ordinato sacerdote da Papa Giovanni Paolo II. È stato 

incardinato nell’arcidiocesi di Lomé, e in seguito, dopo la 

divisione, nella diocesi di Aného. 

Dalla sua ordinazione ha svolto diverse mansioni: vicario 

parrocchiale della parrocchia dei Ss. Martiri d’Uganda ed 

insegnante nel Seminario minore San Pio X di Lomé (1985-1992); Dottorato in 

Teologia Morale ad Innsbruck in Austria (1992-1997); Segretario particolare del 

defunto Vescovo di Aného, S.E. Mons. Paul Jean-Marie Dossavi (1998-2001); 

Parroco della parrocchia Sacré-Coeur di Aného, Assistente del Movimento des 

Coeurs Vaillants et Ames Vaillantes, Assistente della Pastorale familiare, direttore 

del complesso scolastico di Adjido; Consultore diocesano (1998-2005) e dal 2005 

Amministratore diocesano di Aného.  

MISSIO e i vescovi svizzeri che nell’autunno scorso, durante la visita della CES in 

Africa, sono stati ospiti presso la sua diocesi hanno invitato il vescovo Gaglo in 

Svizzera in occasione del mese missionario. Mons. Gaglo visiterà varie diocesi in 

tutta la Svizzera dove sono organizzate diverse serate pubbliche. 
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Mons. Macram Gassis è vescovo della diocesi di 

El Obeid in Sudan. Il territorio su cui si estende la 

Diocesi è vastissimo. Sono tutte aree quasi 

interamente sotto il controllo dell’esercito del 

movimento di liberazione del Sud Sudan e portano 

i segni di una atroce guerra civile ventennale, che 

ancora oggi non cessa di creare morti, profughi e 

mutilati. 

Macram Max Gassis è nato a Khartoum nel 1938. 

Ha svolto gli studi di filosofia in Inghilterra, di 

teologia e missione a Verona e di diritto canonico a Washington negli stati Uniti. 

Nel 1988 è stato ordinato vescovo della diocesi di El Obeid dove lotta in prima 

persona contro l’ingiustizia, la violenza e la corruzione del suo paese. La Diocesi di 

El-Obeid è stata la prima a presentare alla Comunità Internazionale la drammatica 

situazione del Sudan. Attualmente, Monsignor Gassis è stato nominato vice 

presidente della Conferenza Episcopale Regionale Sudanese: il suo incarico è 

quello di realizzare progetti a sostegno della popolazione e per lo sviluppo delle 

terre affidate alle sue cure pastorali.  

Nel Sud Sudan è in atto dal 1983 un conflitto che contrappone il governo islamico 

di Khartoum e l’Esercito Popolare di Liberazione Sudanese (SPLA) che si batte per 

l’autodeterminazione del Sudan meridionale a maggioranza nera e cristiano-

animista. Le regioni del sud, ridotte alla fame e alla miseria totale, vengono 

regolarmente bombardate per terrorizzare la popolazione ed indurre gli abitanti ad 

emigrare. Il Sud è ricco di petrolio e per favorire le compagnie di Canada, Malesia e 

Cina il governo di Khartoum ripulisce sistematicamente le aree dei giacimenti dalla 

presenza di popolazione civile. Ma c’è un dramma nel dramma: con la guerra è 

ripresa la tratta degli schiavi, soprattutto bambini. Non esistono cifre esatte sul 

fenomeno, ma si calcola che siano migliaia i bambini e le bambine dai 5 ai 16 anni 

fatti schiavi. Le adolescenti divengono concubine per le milizie musulmane e gli 

adolescenti maschi vengono rinchiusi in veri e propri campi di concentramento 

militari istituiti per arabizzare e islamizzare i neri del Sud e unirli alle milizie 

musulmane. 

Mons. Gassis, a causa della sua opera per liberare i bambini, dal 1990 è costretto a 

vivere in esilio e ad operare solo nelle zone controllate dagli oppositori del regime 

di Khartoum. Oltre a liberare questi bambini comprandoli e cercando i loro genitori, 

la Chiesa prova ad operare per il loro reinserimento e assistirli per i traumi subiti. 

Sono oltre 500 i bambini ex-schiavi a cui l’istituto missionario "Apostoli di Gesù" 

fa assistenza spirituale.  
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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 estivo 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 11.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
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 estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
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In questo anno pastorale Mons. Vescovo chiede alle Parrocchie e ai gruppi, di 
rileggere le Lettere indirizzate a Timoteo e a Tito., collaboratori 
nell’evangelizzazione di S. Paolo, Apostolo. 
La rilettura avrà una nuova formula. Un prete del Vicariato del bellinzonese 
presenterà in due incontri, la prima Lettera a Timoteo, in due incontri la seconda 
Lettera a Timoteo e in altri due incontri la Lettera a Tito. 
I luoghi in cui si potranno ascoltare queste presentazioni saranno Bellinzona 
(oratorio) e Giubiasco (Angolo d’Incontro). 
 

 
 
13 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 all’Oratorio di Bellinzona catechesi per adulti: “La prima Lettera a 

Timoteo” (1. parte) 
 
14 martedì 17.30 riunione dei cresimandi nei rispettivi gruppi di catechesi 
 
15 mercoledì giornata di preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco 
 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
16 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
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 
 
18 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
19 domenica XXV. del tempo ordinario e Festa federale di ringraziamento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 lunedì 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti: “La prima Lettera a 

Timoteo” (1. parte) 
 
21 martedì 17.30 riunione dei cresimandi nei rispettivi gruppi di catechesi 
 
22 mercoledì 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
23 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 20.15 riunione dei genitori che hanno iscritto i figli alla Prima Comunione 
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24 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 

 
 
25 sabato 9.00-15.00 ritiro per i cresimandi 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
26 domenica XXVI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
27 lunedì 18.00 – 20.00 Sacramento della Riconciliazione per i genitori dei 

cresimandi 
 
28 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i cresimandi 
 
29 mercoledì 20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
30 giovedì 20.00 Veglia di preghiera in attesa dello Spirito Santo per cresimandi, 

genitori, padrini e madrine e tutta la comunità 
 
 
 

 
1 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 
 
2 sabato 10.00 Sacramento della Confermazione 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 domenica XXVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 17.30 inizia il cammino in preparazione alla Confermazione (1° percorso – 

5° anno scuola della fede) 
 20.15 all’Oratorio di Bellinzona catechesi per adulti: “La prima Lettera a 

Timoteo” (2. parte) 
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6 mercoledì 19.30 inizia il triduo in preparazione alla festa della Madonna del Rosario a 
Pianezzo 

 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
7 giovedì 16.30 inizia il cammino dei bambini in preparazione alla Messa di Prima 

Comunione (1° anno scuola della fede) 
 19.30 triduo a Pianezzo (Eucaristia) 
 20.15 riunione dei genitori che hanno iscritto i figli al 1° anno di 

preparazione alla Cresima 
 
8 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 16.30 inizia il cammino dei bambini in preparazione alla Messa di Prima 

Comunione (1° anno scuola della fede) 
 19.30 triduo a Pianezzo 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 domenica XXVIII. del tempo ordinario e festa della madonna del Rosario a 

Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
11 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
13 mercoledì 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
14 giovedì 20.15 riunione del gruppo Lettori della Parola di Dio in Angolo d’Incontro 
 
15 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 
16 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 

 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 – 17 ottobre banco del dolce organizzato del Gruppo Missionario 
 
17 domenica XXIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 eucaristia a S. Antonio 
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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 primo di questi incontri si terrà 
 

mercoledì 20 ottobre alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: Dalla religiosità delle religioni al Dio che parla all’uomo 
d) Punto di partenza è l’esperienza di religiosità 
e) Introduzione al Dio della Bibbia 

 

18 lunedì 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti: “La prima Lettera a 
Timoteo” (2. parte) 

 
19 martedì 20.00 in chiesa parrocchiale veglia di preghiera in preparazione alla 

giornata missionaria mondiale 
 
20 mercoledì 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 

 
 
22 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 
23 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
24 domenica XXX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale a S. 

Antonino 
 a Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 Nel pomeriggio tutti a S. Antonino per la giornata missionaria mondiale 
 
25 lunedì 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti con la “Chiesa che soffre” 
 
27 mercoledì 19.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
28 giovedì 19.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
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29 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 

 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 20.00 Fiaccolata con la “Chiesa che soffre”. sarà presente Mons. Gassis, 

vescovo del Sudan 
 
30 sabato 9.00-11.00 / 14.00–15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
30-31 La “Chiesa che soffre” si presenta alla comunità – stand di vendita di 

prodotti 
 
31 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

 
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 con omelia 
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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 
a) A partire dalla Risurrezione 
b) La sua morte 
c) Il suo messaggio fondamentale 

 

6 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 all’Oratorio di Bellinzona catechesi per adulti: “La seconda Lettera a 

Timoteo” (1. parte) 
 
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 
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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: 
 
Muoio Marianna   di Armando e Jennifer Mühleder 
Cappabianca Jacopo  di Michele e Severina Crupi 
Cappabianca Giulia  di Michele e Severina Crupi 
Berta Giacomo   di Athos e Valeria Manferdini 
Balice Julien   di Piero e Colette Bourgois a Pianezzo 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia 
e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Buzzati Claudio  1954 
Di Giglio Giorgio 1942 
Giamboni Sandrina 1928 
Lavadina Ida  1913 
Canonica Bruno  1927 
 
 

Matrimoni 
 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal 
Vangelo: 
 
Quaresima Mirco  e  Panizzolo Pamela 
Chiofalo Flavio  e Brizzi Francesca 
Coccia Michel   e Santimaria Marlène 
Muoio Armando  e Muoio Mühleder Jennifer 
Caputo Alessandro  e  Caputo Blandzija Josipa 
Garatti Alan   e Di Leo Michelina 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO  Fr. 985.— 
N.N., Penta Giuseppe, Ulrich Giorgio e Raffaella, Stornetta-Tognacca 
Marianne, Martella Mirta in memoria de fratello Remo, Manighetti Bruno e 
Lilia, Lazzaroni Giorgio, Prosdocimo Beniamino, Paris Ines, Genini-Lombardi 
Luciana, Mari Gianpaolo, Carpani Fausto, Lotti Alfredo, Bernasconi Liliana, 
Zanetti-Streccia Federica, Tanner Luca e Lisa, Antonioli M., Fazari Giuseppe, 
Rullo Maria Rosa, Tamagni-Mossi Manuela nel 30° della morte del papà 
Guido, Valentini Renata, Di Petto Franco, Rigozzi Diamone, Autors SA, 
Heinzer F. e D., Rigoni Doris, Menozzi Bruno, Bandinelli Dante, Ghidossi 
Renzo  
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 175.— 
Famiglia Tonini-Balemi, la nonna in occasione del battesimo di Alex, Ostini 
Daniela, Rigamonti Sebastiano, Muri Giovanna, Menozzi Bruno 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERS Fr. 455.— 
Schena Rosa, Cadola Ausilia in memoria di Buzzati, Giuliani Flavia per 
l’Oratorio San Rocco, Beltrami Pierre in memoria di Capelli Gigliola, Capelli 
Roberto in memoria della moglie Gigliola, Migotti Jolanda per le Suore 
Misericordine, Letizia, Valeria e Anaïs in memoria del nonno Carlo, 
Cavallero Marisa per le Suore Misericordine, Stornetta-Tognacca Marianne, 
Maurer Carlo in memoria della moglie Maria 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER TORRE CAMPANARIA Fr. 450.— 
Sarina Noemi nel 3° anniversario della morte di Redento, Stornetta-
Tognacca Marianne, Muri Giovanna, Solari E. e S. 
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PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 540.—4 
Jorio Stefano e Tania in occasione del Battesimo di Prisca, Liliana Bianchi, 
Bianca Maria e Bruna in memoria della mamma Ada Valenti, Boiani Adele 
Cadenazzo in memoria di Igea Masdonati, Genetelli Mariella e Nelda in 
onore di S. Francesco, Portavecchia Libera, fam. A, Meroni, Balice Piero e 
Colette in occasione del Battesimo di Julien, Sabrina Bonomi, Civetta 
Franco, fam. Renzo Bassetti in ricordo di Ada Valenti 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 2'305.— 
N.N. Pianezzo, Dora Odinga Wolfer, Anna Fehr, Carla Morasci in memoria di 
Luciano, Bassetti Adele, Ada Gianetti in memoria di Fausto, fam. Giovanni 
Pellegrini in ricordo di nonno Fausto Pellegrini nel 40° della morte, Santini 
Iride in memoria dei defunti Santini e Tamagni, Monica Griggi, N. Bassetti-
Bottinelli in ricordo anniversario fratello Nello e papà Rinaldo, Zbinden-
Martinetti Liliana e Ruedi, Fabiana Clerici-Gianetti, Luzzi Albino Bellinzona, 
Hazel Mc Quone Fresno California, E. e S. Solari, Monica Griggi, Elvezia 
Pacciarelli in ricordo di Fausto Pacciarelli nel 40° anniversario dalla morte, 
N.N. Biasca in memoria di Fausto Pellegrini nel 40° anniversario della morte, 
Graziella Boggini 
Comune di S. Antonio Fr. 10'000.— 
Banco dolce festa di S. Bernardino Fr. 540.— 
 
In memoria di Aldina Pedraita per Oratorio S. Bernardino Fr. 980.— 
Augusta e Paolo Stoffel, Ada Gianetti, Carla Morasci, Codiroli-Polito Maria, 
sorelle Buletti Motti, Alide Zanetti, O. e H. Baumeler Losone, Bontà Dolores, 
fam. Paolo e Valeria Codiroli, Giovanni e Alda Dadò, Carmen e Claudio 
Simoni Gordola, Delmenico Silvia, Erica e Antonio Briassoli Camorino, 
Garatti Regina, Codiroli Franco, Codiroli Marco, Franca Bassetti, Elvezia 
Pacciarelli, Enrichetta Cardinetti, Graziella Boggini 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 70.— 
N.N. S. Antonio, Delmenico Silvia, fam. Luzzi Albino 
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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  
 ottobre 6, 13, 20  febbraio  
 
    aprile  
    maggio  

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 

 


