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








091.840.21.01
091.840.21.02
091.840.26.53
091.840.21.04
091.840.21.00
091.840.21.03

www.Parrocchia-Giubiasco.ch

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
GIUBIASCO

VALLE MOROBBIA

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

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

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

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

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

Giorni festivi *
ore 10.00 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

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

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

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

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

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

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

In copertina: il nuovo ponte sul fiume Ticino che collega Giubiasco alla sponda destra.
(foto: don Angelo Ruspini; elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi)
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Carissimi,
Natale è la seconda festa per importanza nell’anno
liturgico.
È festa per l’avvenimento storico della venuta tra noi
di Cristo Figlio di Dio che ha voluto incontrare l’uomo
per annunciargli che è amato da Dio e per dargli la
certezza di una vita che non finisce con la morte.
La parola pronunciata da Cristo, Figlio di Dio, è stata
colta, da chi gli presta fede, come una parola che parla anche attraverso i
suoi gesti. L’amore verso i peccatori e gli ultimi, la sua vittoria su Satana
presente negli indemoniati, la sua capacità di perdonare i peccati, sono tutti
messaggi che dicono, quanto è bella e importante la compagnia di Cristo
per una persona.
La fede è questa fiducia posta in Cristo e nella sua parola che va ben oltre il
suono dei vocaboli.
Natale è stato rivissuto da noi tutti come una festa di famiglia.
Ha fatto festa la famiglia in casa, ma anche la famiglia parrocchiale, tanto
quanto la famiglia dei popoli che credono in Cristo e che abita in tutte le
nazioni del mondo.
Un simile radunarsi che ha un’espressione nel piccolo della casa come
anche nel grande della famiglia dei popoli, deve essere letto come segno
d’importanza.
Cristo ha qualcosa da dire alla piccola famiglia composta dai genitori e dai
figli, come alla comunità di un Comune, come ai popoli del mondo intero.
Quello che ha da dire è una bella notizia. Una notizia nuova che crea
stupore: Dio vuole l’unità e la pace tra tutti i membri delle famiglie.
L’unità e la pace siano costruite tra genitori, tra genitori e figli, tra figli e
genitori; siano costruite tra gente che abita in una stessa regione, tra partiti
e tra cognomi diversi, tra persone di un paese e del villaggio vicino. Siano
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costruite tra governi di tutte le nazioni, perché si realizzi il sogno del profeta
Isaia che vedeva le armi tramutate in strumenti di lavoro, l’aggressività degli
animali in una convivenza sbalorditiva.

Guardiamo le persone che hanno accolto Gesù nella loro vita. Sono tante,
nei Vangeli.
C’insegnano, da Maria a Giuseppe, dai pastori agli apostoli, che la virtù
necessaria è l’accoglienza.
Maria, all’annuncio dell’angelo, con la sua domanda: “Com’è possibile? Non
conosco uomo!” ha cercato di accoglierlo mediante l’intelligenza. Dio gli ha
risposto che era necessaria solo l’accoglienza. E così
ha fatto: “Avvenga di me quello che hai detto”.
Per essere accogliente nei confronti d’ogni persona
occorre essere vuoti, bisogna avere il coraggio di fare
spazio, bisogna sentirne il bisogno e il desiderio.
L’uomo rischia di non accogliere Cristo perché è
troppo pieno di benessere e di ricchezza, di se stesso
o d’altri idoli ingombranti.
A dimostrazione possiamo vedere come i pastori e i
poveri hanno aderito all’accoglienza di Cristo.
Le feste natalizie appena concluse sono una proposta
rivolta ad ogni persona di affinché accolga Cristo nella
propria esistenza.
Bisogna farsi poveri? Bisogna sentirne il desiderio? Bisogna desiderare una
compagnia che riempie la vita, anche se a volte scomoda? Vedi l’esperienza
di Giuseppe.
Non servono domande d’intelligenza. Serve un gesto d’amore e di
sentimento. Serve la capacità di accogliere l’ospite. Serve umiltà nel sentirsi
bisognosi di Lui.

Accoglienza - opera di
Anna Stevani Bernardi

A me per primo e a tutti i lettori auguro di accogliere Cristo o di rinnovargli
l’accoglienza.
don Angelo
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L’esposizione agli sbalzi
meteorologici e l’uso hanno fatto in
modo che si dovesse mettere mano
all’impianto delle campane della
chiesa di Pianezzo.
La tecnica di oggi permetterà di
costruire un telaio di ferro che
porterà il peso, in modo equilibrato,
delle quattro campane.
Per permettere la posa di questo
telaio costruito su misura, è
necessario un pavimento solido che
permetta di reggere le vibrazioni e il
peso di telaio e campane. In tal
modo il campanile è maggiormente
protetto perché le campane non
saranno più collegate con la
struttura del muro della torre
campanaria.
Il lavoro di revisione delle campane è una conseguenza che coinvolge il cippo delle
campane, il meccanismo legato al suono delle ore.
Anche l’impianto delle sirene per la sicurezza del paese sarà revisionato e
ammodernato.
La spesa complessiva dell’operazione che sarà eseguita in gennaio e febbraio 2011
è di fr. 85'376.-.
Il Consiglio Parrocchiale di Pianezzo è preoccupato a causa di quest’urgente
restauro e provvederà ad un prestito bancario per far fronte alle spese.
Si appella inoltre alla generosità della popolazione affinché venga incontro con
piacere e responsabilità a quest’onere finanziario che si protrarrà per alcuni anni a
dipendenza dei fondi che la generosità della popolazione vorrà concedere.

5

La campana è un mezzo pubblico di avviso e di richiamo. Suonano per avvisare il
momento delle celebrazioni liturgiche, ma sono anche un mezzo per comunicare il
decesso degli abitanti. Parlano di avvenimenti pubblici quando richiamano l’inizio
della scuola, l’incendio o la venuta di personalità in paese.
Se guardassimo da vicino le singole campane, troveremmo alcuni richiami degni di
nota. Sulle campane della Ditta Achille Mazzola di Valduggia si trovano scritte delle
frasi che ho il piacere di riportare con un breve commento.

Campana 1:
“Vivos voco mortuos juvo” 1862
(“Chiamo i vivi e giovo ai defunti”)
È la campana che serve al richiamo della popolazione per ogni evenienza positiva e
negativa. Richiama la preghiera a suffragio dei defunti.
Questa prima campana è il segno di una mentalità comunitaria perché richiama a
ognuno che ha orecchio per l’ascolto, le proprie responsabilità e le responsabilità
comunitarie.
Credo che oggi questo richiamo di vita comunitaria meriti un risalto perché possa
migliorare il senso di unità e di comunità per tutti gli abitanti, anche per chi è
giunto da poco ad allargare la popolazione del paese.
Anche la mentalità di legame e riconoscenza ai defunti e di preghiera a loro
suffragio è un vincolo da non perdere perché è segno di umanità e di fede.

Campana 2:
“Gloria in excelsis Deo”, “rifusa l’anno 1928”
(“Gloria a Dio nell’alto dei cieli”)
Questa campana richiama al culto nei confronti di Dio da parte della comunità dei
battezzati.
La vita non è fatta di solo lavoro e famiglia. Ha anche dimensioni spirituali e
religiose.
La popolazione di Pianezzo ha voluto erigere una chiesa come passato cristiano. Ha
desiderato dedicarla ai due apostoli Filippo e Giacomo quasi volesse che la bella
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notizia di Gesù Cristo raggiungesse il mondo e tutte le famiglie che avrebbero
sempre formato il paese.
È un suono che ci richiama la necessità di far crescere la fede, di diffonderla con
gioia e anche celebrarla con regolarità e assiduità.

Campana 3:
“Alma redemptoris mater” 1987
(“Santa madre del Redentore”)

Campana 4:
“Mater dolorosa ora pro nobis” 1932
(“Madre addolorata, prega per noi”)
Sono due campane che riportano la devozione a Maria madre di Gesù; la campana
n. 3, più come inno di lode e di devozione nel cammino della vita.
Le parole sono le prime di un inno che qui trascrivo:
“O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori”
La campana n. 3, chiede dunque l’aiuto a Maria per le situazioni opprimenti e per
sollecitare e rafforzare la spinta verso la libertà, la giustizia e la pace.
La campana n. 4, riconduce a Maria, madre di Gesù nei suoi 7 dolori (la fuga in
Egitto, Simeone che annuncia giorni dolorosi a Maria a causa del Figlio suo, lo
smarrimento di Gesù nel Tempio a Gerusalemme all’età di dodici anni, l’incontro
con la madre sulla strada del Calvario, la crocefissione di Gesù, la deposizione della
croce e la sepoltura).
La festa di Maria Addolorata è fissata in data 15 settembre. Segue il giorno della
“Esaltazione della croce” come festa a Cristo che, attraverso la croce, ha cambiato
e redento il mondo.
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Come traspare da questo breve accenno, anche la campana n. 4 ci invita a mai
dimenticare il mistero centrale del cristianesimo: la morte e la risurrezione di
Gesù.
Le situazioni di dolore possono essere molteplici, e ogni famiglia le vive. La
campana n. 4 ricorda di pregare nei momenti difficili e assicura l’amore di Maria
madre del dolore anche nella prova.

Il Consiglio Parrocchiale sollecita una generosità individuale e delle famiglie,
attraverso una colletta speciale da effettuarsi tramite polizza di versamento
allegata al bollettino parrocchiale.
La parrocchia non ha margini di manovra finanziaria perché a fatica riesce a
chiudere i conti in pareggio. Per questo motivo la generosità diventa necessità.
Si auspicano aiuti comunali e da parte di altri Enti, ma la generosità della
popolazione è indispensabile.
Una seconda iniziativa promossa dal Consiglio Parrocchiale di Pianezzo è la
formazione di una “Associazione di amici delle campane”.
Cerchiamo benefattori che si impegnino a versare fr. 100.- all’anno per almeno 5
anni consecutivi.
Per giungere a questo risultato, ogni persona che si sente in grado di assumere
questo impegno è pregata di rivolgersi al Consiglio Parrocchiale o di aderire per
iscritto a quest’Associazione.
Lo scopo di quest’unione di persone generose è quello di favorire la copertura del
piano di ammortamento della spesa, studiato nei minimi particolari ed
accuratamente predisposto.
Il Consiglio Parrocchiale spera in un grande numero di amici delle campane e
sollecita ogni lettore alla generosa iniziativa.
Il parroco don Angelo
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Domenica 28 novembre 2010, molti amici hanno partecipato al concerto
del Coro Castelgrande di Bellinzona, nella chiesa del Monastero di Santa
Caterina a Locarno.
L’incontro è stato organizzato dal nostro gruppo a favore del progetto
acqua del sacerdote don John Mary Ssebugwawo, che insegna al seminario
di Hòima in Uganda.
Grazie alle offerte raccolte, e a quelle delle persone che ci hanno fatto
pervenire il loro contributo pur non potendo essere presenti al concerto, è
stata raggiunta la cospicua somma di fr. 9'000.-.
Servirà alla costruzione di quattro cisterne per il recupero dell’acqua
piovana, che sopperirà alla scarsità di quella di falda, data tuttora dall’unico
pozzo a disposizione di 240 seminaristi.
Un grande GRAZIE a tutti, con l’augurio di un nuovo anno sereno.
Gruppo di spiritualità agostiniana Giubiasco

Cari lettori di Vita Parrocchiale,
durante il nuovo anno abbiamo pensato di proporvi i ponti che esistono sul
nostro territorio e che collegano paesi e vallate.
Le copertine di questo bimestrale vogliono essere l’augurio per un 2011
dove ognuno s’impegna personalmente, e neipiccoli impegni della
quotidianità, a costruire ponti per vivere le differenze come arricchimento e
non come ostacolo.
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prima fila, da sinistra: Simone, Dania, Valeria, Melissa, Ginevra, Matteo,
Marco e Alessio
seconda fila (dietro), da sinistra: Sheila, Gioele, Anastasia, Domenico,
Vincenzo

Domenica 31 ottobre e 19 dicembre 2010 alcuni ragazzi della Parrocchia
hanno chiesto di servire in letizia e semplicità di cuore il Signore Gesù, che si
fa presente sull'altare nel mistero del Suo corpo e del Suo sangue. Hanno
così ricevuto la veste e la croce caratteristiche del loro servizio.
Una volta al mese si incontrano per meglio comprendere il significato di
ogni gesto, oggetto e momento liturgico.
Nella loro semplicità offrono il
loro servizio alla mensa di Gesù.
Sono i piccoli "servi per amore"
che ogni domenica, con grande
entusiasmo, accolgono l’invito di
Gesù.
Anna Ricciardi e don Juan Pablo

Da sinistra: Asia, Laura, Martina e Leo
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Per la vita che ci hai donato quest’anno.
Per la fede cristiana alla quale ci hai chiamati.
Per le conquiste e i successi, e per le sconfitte che ci hanno insegnato
ad alzare lo sguardo verso Te.
Per la gioia eterna che ci hai promesso.
Per i consacrati che in quest’anno hanno speso la loro vita
al servizio del Signore e per il nostro bene.
Per tutti i fratelli nel mondo
che hanno regalato un attimo di gioia all’umanità.
Fa o Signore che cominciamo il nuovo anno con la gioia nel cuore.
Fa o Signore che ci lasciamo contagiare dal tuo esempio d’amore.
Fa o Signore che riusciamo a trasmettere la bellezza di camminare con Te.
Nella certezza che il nuovo anno, tutto bianco,
ancora da scrivere, tutto nuovo, ancora da costruire,
è un regalo che Tu affidi a ciascuno di noi.
Ce la metteremo tutta, insieme ad ogni uomo di buona volontà,
perché sia l’anno più bello.
Con Te, Signore, ce la faremo!! Amen.
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

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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1 sabato

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 della 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
6 giovedì

Epifania del Signore
A Giubiasco orario festivo
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
A Monte Carasso iniziano gli incontri in preparazione al Matrimonio

10 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
20.15 a Bellinzona catechesi per adulti: “La Lettera a Tito” (1. parte)

11 martedì

17.30 iniziano gli incontri dei ragazzi iscritti al 7° percorso della Scuola
della fede (2° anno in preparazione alla Cresima)

13 giovedì

20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli
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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

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

16 domenica

II. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
A Monte Carasso 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

17 lunedì

15.00 riunione della Fraternità della Carità
20.15 catechesi per adulti in angolo d’Incontro: “La Lettera a Tito” (2. parte)

Dal 18 al 25 gennaio si celebra l’ottavario di preghiera per l’unità dei
cristiani. Dal 18 al 22, durante l’Eucaristia in Chiesa parrocchiale
letture e preci specifiche

19 mercoledì

19.30 Eucaristia a S. Antonio in preparazione alla festa di S. Antonio Abate

20 giovedì

19.30 triduo a S. Antonio
20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al battesimo dei figli

21 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00
19.30 triduo a S. Antonio
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22 sabato

10.00 in Angolo d’Incontro riunione dei chierichetti. Tema: “Le parti
dell’Eucaristia”
19.30 Eucaristia a Pianezzo

23 domenica

III. del tempo ordinario e Solennità di S. Antonio Abate a S. Antonio
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia solenne a S. Antonio
14.30 Lode vespertina
A Monte Carasso 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

Sesto incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione del
Sacramenti dell’iniziazione Cristiana
giovedì 27 gennaio alle ore 20.00 a Bellinzona
Tema: La chiesa, sacramento dell’incontro dell’uomo con Dio
a) Fragilità umana lungo i secoli
b) La struttura gerarchica e il carisma
c) La chiesa come comunità (dopo il concilio)
27 giovedì

20.15 riunione dei catechisti che leggono la Parola di Dio ai bambini
durante l’Eucaristia domenicale

28 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
13.45 incontro per animatori dell’Oratorio all’Angolo d’Incontro

29 sabato

9.00-15.00 ritiro parrocchiale “Scuola di preghiera” al convento di Monte
Carasso
19.30 Eucaristia a S. Antonio

30 domenica

IV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
A Monte Carasso 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

31 lunedì

A Bellinzona catechesi per adulti: “La Lettera a Tito” (2. parte)
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2 mercoledì

Presentazione di Gesù al tempo
17.00 Eucaristia

3 giovedì

20.15 riunione dei catechisti

4 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

5 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

6 domenica

V. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio
A Monte Carasso 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

Dal 7 all’11 febbraio si celebra la settimana mariana in preparazione alla
festa della Madonna di Lourdes. Ore 16.30 preghiera mariana.

7 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
20.15 all’Angolo d’Incontro catechesi per adulti: “La Lettera a Tito” (2.
parte)

9 mercoledì

10.00 unzione dei malati a Casa Aranda

Settimo incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione
del Sacramenti dell’iniziazione Cristiana
giovedì 10 febbraio alle ore 20.00 a Bellinzona
Tema: I Sacramenti, segni dell’azione ei Dio nelle tappe della vita
a) I 7 Sacramenti: la grazia data da ognuno
b) Rapporto tra Sacramenti e vita

15

11 venerdì

12 sabato

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00
Memoria della Beata Vergine di Lourdes
15.00 Celebrazione dell’Eucaristia e unzione dei malati
Spuntino d’incontro fraterno
E' obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di
salute instabile.

12 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 prefestiva a S. Antonio

13 domenica

VI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
A Monte Carasso 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

14 lunedì

15.00 riunione della Fraternità della Carità
20.15 riunione del Gruppo lettori

18 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 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

20 domenica

VII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio
A Ravecchia iniziano gli incontri dei giovani in preparazione al Matrimonio

21 lunedì

15.00 e 20.15 Scuola di preghiera all’Angolo d’Incontro

24 giovedì

17.00 Eucaristia in S. Giobbe

25 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
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26 sabato

10.00 in Angolo d’Incontro riunione dei chierichetti. Tema: “Gli
atteggiamenti nell’Eucaristia”
19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

27 domenica

VIII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
A Ravecchia 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

4 venerdì

1° del mese e giornata di preghiera per le donne
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

5 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo e a S. Antonio

6 domenica

IX. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo

7 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
INIZIO DELLA QUARESIMA

"La Chiesa è invitata da Cristo ad annunciare la "buona notizia", a
insegnare la verità del Vangelo e donare il pane della parola di Dio:
l'annuncio del Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso
l'uomo...
In realtà il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane
dell'Eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che
si dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre
e ai fratelli".
E' raccomandato vivamente il gesto penitenziale e di quaresima del
SACRIFICIO QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI che si raccoglierà frutto di rinunce quotidiane – alla domenica delle Palme.
Il ricavato sosterrà un progetto per l’acqua potrabile in Brasile.
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9 mercoledì

delle ceneri
Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 20 ai
60 anni)
17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri in Chiesa Parrocchiale
19.30 Eucaristia e imposizione delle ceneri a S. Antonio

Ottavo incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione del
Sacramenti dell’iniziazione Cristiana
giovedì 10 marzo alle ore 20.00 a Bellinzona
Tema: Il Battesimo
a) Quello di Gesù
b) Come si celebra

10 giovedì

19.30 Eucaristia a Pianezzo con imposizioni delle ceneri

11 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

12 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

13 domenica

I. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo

14 lunedì

15.00 riunione della fraternità della Carità
15.00 e 20.15 Scuola di preghiera all’Angolo d’Incontro
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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:
Herold Christian
Tarchini Teo
Ottoboni Emilia

di Stefano e Sandra Stornetta
di Maurizio e Sonia Martini
di Luigi e Letizia Ambrosoni

a Pianezzo

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Capoferri Raffaello
Rigozzi Diamond
Todeschini Pietro
Agustoni Antonietta

1983
1926
1934
1921

Un nome...
Un nome e tanti ricordi che lo circondano.
Un nome e tanti sogni che si realizzano.
Un nome che significa amore e vita.
Un nome che racchiude gioia e speranza.
Un nome che diffonde armonia e gioia.
Un nome che consola dalle lacrime.
Un nome che ristora dalla stanchezza.
Un nome, il tuo nome, che ho scritto nel mio cuore.
Un nome, il tuo nome, che Dio in cielo pronuncia con amore.
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
fr.
2'796.95
Ada e Renzo Capponi in memoria dei genitori Italo e Irma, Emma Melera,
Fabiano, Paola e Valentina Vanza-Moretti in memoria di Ennio e Anita
Vanza e di Armando e Iva Moretti, Mirta Martella, Guggiari Noemi, Piera
Aquilini, Annetta e Franco Guerra, Luce Carena, Paolo Martini in occasione
del battesimo di Teo Tarchini, Di Bartolo Nadia in memoria. del papà Italo
Pasian, Valenti Kat, Caruso Stefano e Mara in occasione del battesimo di
Elia, Fam. Fässler, Fam. Vizzardi Silvia, Rita Rovere e Manuela in memoria di
Mario, Herold Sandra e Stefano in occasione del battesimo di Christian,
Gada Edito, Ruffa Irene, Leoni Carlo, Vermiglio Dante, Bulloni Yvonne,
Junghi Ezio, Lepori Orlando, Kinzel Henriette, fam. Canonica Moreno e
Agnese in memoria di Canonica Bruno, Beltrametti Angelo, Schena Rosa,
Codiroli Angelo, Pastrello Bruna, Heinzer Franz e Dora, Pedroni Mario,
Lombardi Roberto e Mirella, Realini Luisa, Laurini Domenico, Manighetti
Bruno, Dell’Oro Gilberte, Mossi Onorina in memoria del marito Guido,
Buletti Anna, Vavassori Pierino, Meyer Daisy, Paris Ines, Tania, Taryn,
Davide e Alice ricordando nonno Ezio, Migotti Jolanda in memoria del
marito Mario, Masdonati Fausto, Chiesi Giovanna, Antonioli M., Santini
Lina, Penta Giuseppe, Tamagni Guido, Gruosso Michele, Radaelli Gina,
Novaresi Paolo e Flavia, Rota Luigina, Walcher Carmen, Lucignano Rosita,
Lotti Giorgio, Miscia Pedrelli Fernanda, Sirchia Claudio, Cortesi Irene,
Bassetti Celina, Martinetti Maria Teresa, Marrazzo Stefania, Passoni Rosa,
Gadoni Rosina, Fazari Giuseppe, F. I., Stornetta-Tognacca Marianne, Di
Petto Franco, Allioli Antonio e Elena, Valentini Renata, Bissig-Walker, Frasca
Paolo, Ostini Clara, Rullo Maria Rosa, Facchetti Camillo, Pelloni Lino, Veri
Matteo, Passerini Olga, Bandinelli Danet, Pepe Vincenzo

GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr.
1'105.—
Irene Bognuda, Elda, Cinzia, Claudio, Nora, Luca, Barbara e Niccolò in
memoria di Todeschini Pietro, Irene Bognuda, Monica e Fulvio Pagani in
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occasione del loro matrimonio, Monja Camponovo, Armando Trojano e
Annalisa in occasione del battesimo di Azzurra, i nonni Rudi e Yvonne in
occasione del battesimo di Christian, Sorelle Duchini in memoria di Esther
Beffa, Pierangelo e Andrea Melera-Morettini in memoria di Alma, Curiale
Roberto e Alessia in occasione del battesimo di Francesca, Lepori Orlando,
Moretti Bruna, Codiroli Angelo, Lazzari Gianfranco e Monica, Rossi-Ghezzi
Patrizia, Fiocchetta Simone, Tamagni Carletto, Sorelle Pedrazzini, Egloff Ada
in memoria del marito, Streit Hans, Bassetti F., Fioroni Gianni e Giacomina,
Radaelli Gina, Del Biaggio Germana, Lotti Giorgio, Stornetta-Tognacca
Marianne, Morciano Walter, Droz Floriana, Coluccia Giuseppe e Triestina,
Guidicelli Gianfranco e Pia

GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr.
744.—
Fam. Masdonati Fausto, Michele e Alessandra in mem. di Milena, Silacci
Pierrette Adamoli-Vanolli Manuela in memoria di Silvia e Giovanni VanolliGirami, Limoncello-Abate Maria, Dell’Oro Gilberte per la torre campanaria,
Bellotti Bruno e Angela, Minoli Vladko per il nuovo organo, Elma, Romina e
Gabriele in memoria dei defunti Mossi Ines e Ulisse, Blank Giuseppe per il
nuovo organo in memoria della moglie Lucile, Cavallero Marisa per le Suore
misericordine, Musatti Brigitte in memoria dei genitori Sonzogni Margrit e
Severino, Zanelli Sara e Laura, Colombi Immacolata in memoria di Colombi
Luciano, Pittalis Mariuccia per le Suore misericordine.

PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Fr.
290.—
Bassetti Angela, Alice Martini Bellinzona, Bassetti Sergio Arbedo, Moretti
Rigozzi Angela in ricordo del papà, Aurelio Sòler, fam. Polito Remo, Del
Biaggio Piera, don Lafranchi Andrea Tenero

PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr.
440.—
Martini Laura e Gloria, Letizia e Luigi Ottoboni in occasione del Battesimo di
Emilia Marta, Dadò-Carena Giovanni e Alda in memoria di Lidia e Armando,
Portavecchia Libera, Mary-Josè Jorio, Codiroli Carla, Massera Elvezio,
Pasqualina Cattaneo-Pizza
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S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
RIFACIMENTO MURO
Fr.
1'641.—
Fam. Boiani Armando Cadenazzo in memoria di Aldina Pedraita, Anton
Monticelli, Maura e Reto Pedraita in memoria di zia Aldina, Mossi IsideGiovannina Pregassona, Monica Griggi, Tamagni Mirta in memoria del
marito Armando, Tamagni Claudio Savosa, Elena Laffranchini Bellinzona in
memoria del papà Armando Tamagni, Monica Griggi, Mina Graziella
Contone in memoria del papà Armando Tamagni, Zbinden-Martinetti Liliana
e Ruedi, Germana Buletti, Eros e Maris Tamagni Chiasso, Parravicini
Fernando, Remo Polito, Paolo e Augusta Stoffel, Franca Tamagni, Delmenico
Rodolfo, Ponzio Fabrizio Bellinzona, don Angelo Ruspini, Rada Fiorenzo e
Matilde, Monica Griggi
Ricavo festa Amici piazzetta di Vellano

Fr.

350.—

S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Fr.
215.—
Fabio Fontana Bellinzona, Eros e Mariuccia Mazza Bellinzona, giuliana Baldi
Faido, Paolo e Augusta Stoffel, Irene Boggia, Fabio Boggia

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

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

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

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

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

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

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

AMBULATORIO

Suore Misericordine, via Berta 22

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

GIUBIASCO
 1° lunedì del mese
 2° lunedì del mese

14.00 riunione del gruppo missionario
15.00 riunione della Fraternità della carità per la
visita ai malati

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

- Collabora con Caritas diocesana.
- Sensibilizza la comunità alla collaborazione con enti nel campo sociale.
- Dialoga con chi ne avesse bisogno.
Interessati rivolgersi a:
don Angelo Ruspini
Ulrich Giorgio e Raffaela
Mossi Elena

091.840.21.01
091.840.26.53
091.857.50.14

Scalzi Gabriella
091.857.10.29
Sr. Anna Pini
091.857.13.67
Gallacchi Andreina 091.857.47.17

ORATORIO

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

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica e francese vengono organizzati
gratuitamente dei momenti di appoggio.
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30.
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CATECHESI PER ADULTI
2010

settembre
ottobre
novembre
dicembre

20
18, 25
15
6

2011

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

17
7
14
11
16

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

settembre
ottobre

15, 22, 29
6, 13, 20

* A Monte Carasso

2011

gennaio
febbraio

9, 16, 23, 30*
6, 13*

febbraio
marzo
aprile

20, 27**
20, 27**
3, 10**

** A Ravecchia

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI
Fragranze ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02)
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo
2010

settembre
novembre

16, 23*
11, 18*

2011

gennaio
marzo
maggio
luglio

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

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