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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: ponte pedonale sul fiume Morobbia (foto don Angelo Ruspini; elaborazione 
grafica: Andrea Scossa-Baggi) 

 
 

Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì ore 19.30 mercoledì a S. Antonio 
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì ore 19.30 giovedì a Pianezzo 

  precede il Rosario ore 17.30 venerdì a Carena 
   (luglio e agosto non c’è Eucaristia a 

Primo venerdì del mese Pianezzo e S. Antonio, a Carena 
ore 16.30 adorazione Eucaristica è posticipata alle ore 19.30) 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. 

   Sabato e vigilia giorni festivi   * 
Sabato e vigilia giorni festivi ore 19.30 alternativamente 
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda   Pianezzo e S. Antonio 
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. 

   Giorni festivi   * 
Giorni festivi  ore 10.00 alternativamente 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe  Pianezzo e S. Antonio 
ore 9.30 Eucaristia in chiesa parr. 
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. Giorni festivi – periodo estivo   * 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata ore 9.30 alternativamente 

    Pianezzo e S. Antonio 
Giorni festivi – periodo estivo 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe Sacramento della Riconciliazione 
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. Dopo l’Eucaristia feriale e prima 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata dell’Eucaristia festiva. 
ore 20.30 Eucaristia al Sacro Cuore 
 

Sacramento della Riconciliazione * = per date e orario consultare il 
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale. calendario liturgico di “Vita 
ore 17.00 sabato parrocchiale” o l’albo parrocchiale. 
 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

 

Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.01 
Vicario: don 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, 
 
mi accingo a scrivere una lettera che vuole toccare il 
tempo estivo. 
So che molti di noi, approfittando del periodo di 
vacanza delle scuole, avranno un tempo da vivere 
come cambiamento di ritmo, come scoperta culturale 
e come incontro con se stessi. 
Non vorrei suscitare meraviglia. In un tempo che continua a trascorrere alla 
stessa velocità di mille anni fa, ma in cui noi corriamo come fossimo 
burattini che devono fare tutto, la vacanza serva a riscoprire la virtù 
dell’ozio.  
Questa virtù è un’attitudine interiore che dà forma all’agire. 
E’ il tempo per stare lontano dall’attività, per leggere e contemplare. 
La virtù dell’ozio è la madre che genera profondità, sensibilità, lavoro 
spirituale, scavo delle fondamenta. 
Nella virtù dell’ozio si sta a contemplare la gioia della fiducia che i familiari 
ripongono in noi. Ci si sente consapevoli di aver compiuto ciò che 
dovevamo con meticolosità e creatività. Non fosse così, ma fossimo state 
persone che si trascinano e stanno lì per forza e obbligo, la virtù dell’ozio ci 
stimolerebbe a riprenderci in mano, a darci una mossa. 
A ben vedere, nel tempo dell’ozio, possiamo domandarci quali sono le 
persone che attendono da noi maggior sensibilità, più profondità nei 
sentimenti, maggior statura interiore, per essere punto di riferimento 
sicuro. 
Sicuramente in questo continuo interrogarci durante il tempo dell’ozio, 
troveremmo motivi di esultanza anche per essere accolti, per essere ben 
voluti, per essere desiderati. 
La virtù dell’ozio porta alla contemplazione che è la capacità di sgranare gli 
occhi per la meraviglia. Si possono contemplare le altre virtù cresciute in 
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noi, si potrà contemplare l’opera di 
Dio in noi che, attraverso persone e 
responsabilità, ci ha riempito di 
talenti e di qualità. 
Sicuramente arriveremo ad 
affermare di essere migliori oggi di 
quando eravamo adolescenti o 
giovani. 
Non fosse così, la contemplazione, 
metterebbe davanti ai nostri occhi i 
difetti da cui convertirci per essere 
più uomini o più donne, oggi che non  
un tempo passato.  

Contemplare è restare fermi per gustare forme e colori, contenuti e 
speranze. E’ riempire il cuore di bellezza e di fiducia... come facciamo ogni 
domenica con il culto domenicale della Messa. 
Canto, risposte gioiose, meraviglia d’essere amati, forza di una vita che il 
corpo fatica a contenere perchè diventa esultanza e acclamazione. 
 
Alla contemplazione, la virtù dell’ozio aggiunge il rendimento di grazie. 
Un esplicito grazie alla moglie, ai figli per quanto sono stati per noi in 
capacità di miglioramento e in capacità di speranza. 
Il rendimento di grazie si esprime con il dono di se stessi o con un piccolo 
segno di riconoscimento. 
Restiamo così contenti di spendere il giusto necessario pari al costo della 
vacanza. Troviamo il tempo di prendere la parola davanti ai figli per 
brindare alla moglie come la persona più significativa della vita. 
Troviamo, in un altro giorno, il tempo e le parole per dire ai figli, presi 
ognuno singolarmente, in quali virtù li ammiriamo. 
La virtù dell’ozio è capace di provocare i miracoli che altri si attendono... 
Bisogna avere il coraggio di stare a oziare. 
 
“Papà, oggi cosa faremo?” 
“Nulla, staremo insieme a godere l’uno dell’altro!”. 
... e sarà gioia vera! 
 
Buona estate in ozio. 

don Angelo 
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Ti auguro TEMPO 

 

Non ti auguro un dono qualsiasi, 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. 

 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, 

ma tempo per essere contento.  

 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché  te ne resti: 

tempo per stupirti e tempo per fidarti 

e non soltanto per guardarlo sull'orologio. 

 

Ti auguro tempo per guardare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare. 

 

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. 

Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 

 

 

Ti auguro di avere tempo, 

tempo per la vita. 
 

Elli Michler 
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Il 18 giugno 2011 presso la Basilica del S. Cuore a Lugano, mons. Vescovo ha 
ordinato sacerdote, don Davide Baccani che, nell’ultimo anno pastorale, ha 
svolto il suo ministero di diaconato nella nostra Parrocchia. 
Don Davide ha celebrato la sua prima Messa il 19 giugno 2011 nella nostra 
parrocchia. 
 
Don Davide svolgerà ora il suo ministero sacerdotale presso la Parrocchia di 
Bellinzona.  
Mentre ringraziamo Dio per il dono dei sacerdoti, auguriamo a don Davide 
un ricco ed entusiastico cammino.  
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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 preparazione all’Eucaristia domenicale 
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 all’Eucaristia domenicale nostro/a figlio/a 
 
Nome: _____________________________ Cognome:_______________________________ 

Nome del papà:_______________________ Nome della mamma: _______________________ 

Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: __________________________ 

Data di battesimo:_____________________ Luogo di Battesimo:________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________ 

N. telefono:___________________________ Firma:___________________________________ 

Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30 e in riserva di mercoledì 
(orario da stabilire). 
Da inviare entro il 31 agosto 2011 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 
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Domenica 22 maggio, durante la S. Messa, 10 coppie hanno festeggiato il loro 
anniversario particolare rinnovando la promessa di matrimonio davanti alla 
comunità. 
A loro e alle loro famiglie vadano i nostri migliori auguri per continuare il cammino 
di famiglia con rinnovata gioia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mara e Luca GUGLIELMIN 5 
Paola e Stefano BORRONI 15 
Antonella e Giovanni ZINNA 20 
Catiana e Fabrizio GUGLIELMIN 25 
Eliana e Ferruccio ALBIZZATI 25

 
Marialucia e Domenico NATIELLO 25 
Monica e Josef BECHTIGER 25 
Cicily e Antony PANAKAL  30 
Marialuisa e Giovanni GERBER 40 
Teresa e Franco ORLANDI 40 
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Conferenza dei Vescovi Svizzeri 

 

 

 

 
1) Il matrimonio crea un legame di Comunione fra gli sposi per tutta la vita. Si 

tratta di una decisione molto importante tanto per la coppia quanto per la 

trasmissione della fede ai loro figli. Per questo si richiedono una giusta 

maturità e una preparazione coscienziosa.  

 Gli sposi possono costruire il loro avvenire sulla grazia e sul sostegno che 

provengono da Dio, un sostegno che è dato specialmente dai sacramenti del 

battesimo e della confermazione. Per questa ragione la Chiesa cattolica chiede 

che i membri "che non hanno ancora ricevuto il sacramento della 

confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è 

possibile farlo senza grave incomodo" (can. 1065 §1 CIC/83). 

 

2) La Conferenza dei Vescovi tiene a ricordare questa norma. La vita di coppia 

deve essere supportata dai tre sacramenti dell'iniziazione cristiana: il battesimo, 

la confermazione e l'eucarestia. E' quindi fondamentale che gli sposi abbiano 

ricevuto il sacramento della confermazione prima del loro matrimonio 

religioso. 

 

3) Può succedere che essi non possano ricevere il sacramento della confermazione 

durante il periodo di preparazione al matrimonio. In questo caso, si 

dichiareranno pronti a riceverlo dopo il matrimonio, al termine di una adeguata 

preparazione. 

 

 

4) Da ultimo, ricordiamo che ogni diocesi propone, a intervalli regolari, dei corsi 

di preparazione alla confermazione per adulti così come delle celebrazioni di 

questo sacramento.  

 

 
Friborgo, 1 dicembre 2010  

 

 Mons. Norbert Brunner Felix Gmür 

 Vescovo di Sion Vescovo di Basilea$ 

 Presidente della CVS Segretario generale della CVS 
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Conseguenze: 
al punto 3: “Può succedere” non significa essere la regola. Per gli adulti si tengono 
12 incontri (due al mese) per la preparazione della Cresima. Se ne tenga conto, 
dunque, perchè bisogna prepararsi nell’anno prima della decisione di celebrare il 
matrimonio. 
Prima di annunciare la data del proprio matrimonio bisogna che, separatamente, 
gli sposi si presentino al prete parroco per un esame di idoneità alla celebrazione 
del matrimonio in chiesa (al sacramento del matrimonio). 
 
Questo esame di idoneità esamina situazioni che 
possono domandare a ogni sposo un cammino di 
adeguamento alla scelta di celebrare il 
matrimonio. 
E’ un esame che considera sia difficoltà alla 
relazione di coppia dovute al passato personale o 
in famiglia, sia la fede necessaria come premessa 
per ogni sacramento, sia la necessaria accoglienza 
di avere figli nel corso del matrimonio, sia di voler 
celebrare il matrimonio con la caratteristica 
cristiana di sposarsi una sola volta per sempre. 
E’ un esame che chiederà di riscoprire la fede attraverso l’istruzione e la 
celebrazione della domenica come giorno del Signore. 
 
Non si dica che questo diventa una difficoltà. 
E’, infatti, sulle labbra di tutti che ci si sposa in chiesa “per la bella festa” e non per 
la stoffa cristiana e cattolica della coppia! 
E’ compito del prete difendere il matrimonio da mentalità che lo degradano a 
semplice formalità o lo rendono “una bella festa”. 
 
Dopo questo esame preliminare si potrà iscriversi agli incontri in preparazione al 
matrimonio per raggiungere una conoscenza e vivere un’esperienza cristiana di 
preghiera e formazione che rendono più profonda la scelta dello “sposarsi in 
chiesa”. 

don Angelo 
 

Qui di seguito le date del cammino in preparazione ai Sacramenti dell’iniziazione 
cristiana (Battesimo, Eucaristia e Cresima) destinato agli adulti: 
27.10.2011 – 10.11.2011 – 17.11.2011 – 24.11.2011 – 01.12.2011 – 15.12.2011 – 
12.01.2012 – 19.01.2012 – 26.01.2012 – 02.02.2012 – 01.03.2012 – 15.03.2012 – 
22.03.2012 – 25.03.2012 

Iscrizioni a don Pierangelo Regazzi te. 091.825.26.05 – e-mail p.regazzibluewin.ch 
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Preghiera per le Missioni 
 
O Signore, 
risveglia in ogni membro della tua Chiesa, 
un forte slancio missionario: 
perchè Cristo sia annunciato a coloro che ancora 
non l’hanno conosciuto e a quelli che non credono più. 
Suscita molte vocazioni e sostieni con la tua grazia 
i missionari nell’opera dell’evangelizzazione. 
 
Concedi a ognuno di noi 
di sentire la responsabilità verso le missioni, 
e soprattutto di comprendere 
che il nostro primo impegno per la diffusione della fede 
è quello di vivere una vita profondamente cristiana. 
 

dal libro “Amen” – Seminario vescovile di rimini 

 
 
 

I versamenti del 2011 
 
 
Banco dei dolci, banco natalizio e offerte a favore delle missioni 
 
Gennaio Aiuto bambini Betlemme, Palestina fr. 600.— 
 Aiuto alla Chiesa che soffre Sudsudan (Mons. Gassis) fr. 600.— 
 “Interagire” ragazzi di strada, Bolivia fr. 600.— 
 (Nicole Attanasio e Matteo Beltrami, giovani volontari di Giubiasco) 

 Amici Associazione Padre Mario Borzaga, Laos fr. 600.— 
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 Suore Misericordine, Togo (sr. Tiziana) fr. 1'500.— 
 Sostegno alle vedove, albani (Carla Neziri Succetti) fr. 600.— 
 
Marzo Pro restauro Cattedrale Lugano (frittelle carnevale) fr. 700.— 
Aprile Caritas, aiuto rifugiati del Maghreb fr. 400.— 
Maggio/ ABBA + CMSI, tassa sociale fr. 200.— 
giugno OASI, Ass. Missione Albania (raccolta indumenti) fr. 300.— 

 Totale fr. 6’100— 

 
 

Quaresima e Pasqua 2011 – Sacrificio Quaresimale 
 
 Vendita di 200 rose Max Havelar, Congo fr. 1'000.— 
 Offerte di tutta la comunità parrocchiale 
 (cena della solidarietà, domenica delle Palme) 
 per la costruzione di 3000 cisterne d’acqua nello 
 stato Piaui nel Brasile fr. 7'200.— 

 Totale fr. 8'200.— 
 
 
 

Di tutto cuore ringraziamo la 
comunità parrocchiale per la 
generosità, la sensibilità e le 
preghiere per i nostri fratelli e 
le nostre sorelle missionari. 
 
 

Il Gruppo Missionario 
Giubiasco 



13 

Orario festivo estivo 
 

Venerdì ore 19.30 Eucaristia a Carena 
Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 
 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 ore 19.30 Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 
Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 
 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 
 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 venerdì 1° del mese e festa del Sacratissimo Cuore di Gesù 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 
2 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
3 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
7 giovedì 20.15 incontro unico in preparazione al Battesimo dei figli, alle Fragranze 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
10 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
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13 mercoledì 19.30 Eucaristia a S. Antonio in preparazione alla Festa della Madonna del 
Carmelo 

 
14 giovedì 19.30 triduo a S. Antonio 
 
15 venerdì 19.30 triduo a S. Antonio (non c’è Eucaristia a Carena) 
 
16 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
17 domenica XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. 

Antonio 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Solenne Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio 
 
18 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
23 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
24 domenica XVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
31 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

 
 
1 lunedì Festa nazionale 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 Al passo del San Gottardo le diocesi di Lugano e Coira si incontrano con 

i loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento 
 
5 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
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Riprende il normale orario delle Eucaristie festive 
 

Venerdì ore 17.30 Eucaristia a Carena 
Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 
 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 ore 19.30 Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 
Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 
 ore 9.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 ore 10.00 Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 
 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 

7 domenica XIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
10 mercoledì 16.30 preghiera mariana a Giubiasco in preparazione alla solennità 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
 
11 giovedì 16.30 preghiera mariana a Giubiasco 
 
12 venerdì 9.00 Eucaristia a Giubiasco 
 16.30 preghiera mariana a Giubiasco 
 
13 sabato 9.00 – 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
14 domenica XX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
15 lunedì Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria e festa patronale a 

Giubiasco e Paudo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 15.00 Lode vespertina a Giubiasco 
 17.00 solenne Eucaristia a Paudo 
 
16 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
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20 sabato giornata di preghiera perenne per le Suore Misericordine 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
21 domenica XXI. del tempo ordinario e festa di S. Rocco a Lôro 
 A Giubiasco orario festivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 11.00 Eucaristia a S. Rocco a Lôro 
 11.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 14.30 Lode vespertina in S. Rocco a Lôro 
 
27 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
28 domenica XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

 
 
2 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 
 
3 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio e a Pianezzo 
 
4 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
9 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 
10 sabato Festa per i volontari nell’anno internazionale del volontariato 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 20.30 concerto in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
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11 domenica XXIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della carità 
 
13 martedì 17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi 
 
14 mercoledì 20.15 iniziano i sei incontri per coppie in preparazione al matrimonio - 

all’Angolo d’Incontro 
 
16 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 
17 sabato 9.00 – 16.00 giovani al Tamaro con il Vescovo 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
18 domenica XXV. del tempo ordinario – Festa federale di ringraziamento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
 
 
 
 

Preghiera a San Paolo per la nazione 

del Beato Giacomo Alberione (1884-1971) 

fondatore della Famiglia Paolina 

 

 

O san Paolo, maestro delle genti, guarda con sorriso d'amore a questa 

nazione e ai suoi figli. Il tuo cuore si dilatò per accogliere e abbracciare tutti 

i popoli nell'amplesso della pace. 

Ora, dal cielo, la carità di Cristo ti spinga a tutti illuminare con la luce del 

Vangelo e a stabilire il regno dell'amore. 

Suscita vocazioni; conforta gli operai evangelici; rendi tutti i cuori docili al 

Maestro divino. Questo popolo trovi sempre più in Cristo la via, la verità e la 

vita; risplenda la sua luce innanzi al mondo e cerchi sempre il regno di Dio e 

la sua giustizia. 

O santo Apostolo, illumina, conforta, benedici noi tutti. Amen. 
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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: 
 
Campana Noemi di Claudio e Stefania Mioi 
Vaccaro Melissa di Pietro e Olita Bergmane 
Losa Noah di Loris e Matilde Di Vuolo 
Passarelli Caterina di Antonio e Sabrina Corrent 
Dello Buono Mariano di Walter e Alexandra Miloradovic 
Murrone Luigi di Giampiero e Rosa Spadafora 
Gerometta Davide di Andrea e Fiorenza Pedraita 
Elavumkudy Hannah di Suray e Karina Chakiath 
Ginevro Saheli di Fabio Losa e Monica Ginevro 
Molino Giada di Angelo e Ariana Grosso 
Mariani Melissa di Simone Crivelli e Cristina Mariani 
 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
Leoni Carlo 1917 
Heiz Renata 1947 
Tallarini Roberto 1964 
Di Giglio Raffaele 1938 
Biaggi Rosa 1926 
Morini Maria 1940 
Vanazzi Elvezio 1943 
Marcacci Margherita 1932 a Pianezzo 
Bassetti Italo 1927 a S. Antonio 
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Matrimoni 
 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Molino Marco e Ingrassia Carmen 
Da Fonseca Francisco e Zlatoper Vania 
Scettrini Jordi e Lutz Scettrini Lara 
Devittori Luca e Devittori Jeane 
Teles Mesquita Pedro e Palermo Veronica 
 
 
 

Eucaristia domenicale 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste. Ora aspettano che la famiglia e i vicini di casa 
invitino a celebrare il Signore ogni domenica. 
Più la famiglia è fragile nella pratica religiosa, più vicini si prendano a cuore 
la crescita della loro fragile esperienza dei fede. 
 
 
Aebersold Sofia Almeida Diaz Samuel 
Barberio Antonio Barbey Louis 
Barlovic Emanuele Blezzani Mattia 
Bonali Alessio Breda Lisa 
Breda Viola Brucoli Lorenzo 
Canalaz Samuel Carrozzo Samuele 
Chiaravalloti Alex Ciardo Alessio 
Ciardo Davide Civetta Alyssa 
Codiroli Fabiana De Giorgis Sara 
De Matteis Sofia De Matteis Giaele 
Dello Buono Mariano Destefani Martina 
Dioli Andrea D’Iorio Gioele  
Donato Ilaria Ladini Sara 
Fantacone Matteo Farina Raoul 
Felitti Gaia Fratantonio Kimberly 
Froio Chantal Gentile Francesco 
Ghezzi Giona Ghilardi Veronica 
Gianmalva Marianna Gruosso Giada 
Iovanna Samuele Kesedzic Andela 
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Laffranchini Lara Laffranchini Paolo 
Lancini Lorenzo Mancino Mattia 
Marchetti Leonardo Marcoli Piero 
Mazzei Alex Mennite Syria 
Minichini Gaia Mombelli Lisa 
Ronzio Compagnoni Alyssia Morad Marta 
Ostini Nayara Ostini Vivyan 
Parisi Francesca Pediminia Sofia 
Pedraita Lorena Pedraita Mattia 
Piazzoli Mattia Sacu Maria 
Spaziani Lorenzo Stacchi Simone 
Tilotta Patrick Tortorella Sofia 
Tusa Djlan Vigano Giorgia  
 

Le fotografie del presente 

bollettino sono state 

gentilmente messe a 

disposizione dallo studio 

fotografico Job di Massimo 

Pacciorini-Job e dal signor 

Luca Guglielmini che 

ringraziamo per la 

collaborazione. 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'210.— 
Zambelli Guido, Micheli Tina, Lotti Gian Alberto, Ulrich Giorgio e Raffaella, Foiada Efrem, 
Farei-Campagna Antonella, Turba Luciano, Zanetti-Streccia Fede, Cadola Ausilia, Cuman 
Hanni, Zardo Agostino, Madapallil Susanna, Garatti Regina, Paris Ines, Borsa Adriano, 
Paola e Matteo, Tamagni Americo, Pirolini Stelia, Heinzer Franz e Dora, Codiroli Igea, 
Baranzini Pia, Melera Flavio, Santini Lina, Martinetti Maria Teresa, Fazari Giuseppe, Diana 
Susanna, Penta Giuseppe, Caccia Eros in occasione del 45° di matrimonio, Skory Pier 
Giorgio, Bulloni Yvonne, Martignoni Luciana, Vit-Wagner G., Valentini Renata, De Gobbi 
Lino, Sguoto Teresa, Tamagni Carletto, Berta Anna, Rusconi Ida 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'310.— 
Molino Angelo e Ariana in occasione battesimo di Giada, Pagano Maria e Fam. in memoria 
di Raffaele di Giglio, Caterina Valenti e fam. in memoria di Renata, Evelina Leoni e 
Gianfranco in memoria di Carlo Leoni, Chantal, Karin e Kurt Heiz in memoria di Renata, Cati 
Valenti, Stefania Baroni in memoria di Roberto Tallarini, Valeria e Paolo Codiroli in 
occasione della Prima Comunione di Fabiana, Andrea Gerometta e Fiorenza in occasione 
del battesimo di Davide, Fam. De Giorgis in occasione della Prima Comunione di Sara, 
Lazzari Gianfranco e Monica, Melera Fausta in memoria dei defunti Melera-Rossini, Lotti 
Adriana, Bianchi-Roth Elisa, Chiesi Giovanna, Spinedi Carletto e Carmen in memoria di 
Piccinelli Maria, Toffoli Michela-Mazzoleni M. e Aiani Alfeo in memoria di Aiani Elena, 
Rigamonti Sebastiano, Skory Pier Giorgio, Stornetta-Tognacca Marianne, Guidicelli 
Gianfranco e Pia 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 2'020.— 
Melera Divina, Fernanda Postizzi e figli in memoria di Luciano, Evelina Leoni e Gianfranco in 
memoria di Carlo e Gabriella, Melera Divina per le Suore misericordine, Guggiari-Codiroli 
Noemi in ricordo dei cari genitori, Walcher Elio e famiglia in ricordo dell’amico Rota Battista, 
Viganò Damiano in occasione della Prima Comunione della figlia Giorgia, Fiocchetta Florens 
in memoria di Bassetti Italo, Martinella Elena per la Chiesa di S. Antonio in memoria di 
Codiroli, Morciano Walter, Cirillo Antonio, Migotti Jolanda in memoria del marito Mario, 
Noemi Sarina nel 4° anniversario della morte di Redento, Lobriglio-Frasca Barbara in 
memoria di don Pierino, Gola Felice e Leida per le Suore misericordine, El Mafrohui-Grigolo 
in memoria di Kundert Alfredo, Gigolo Angelo in memoria di Kundert Alfredo, Maranesi 
Antonella per il nuovo organo, Ciardo Santo in occasione della Prima Comunione di Alessio 
e Davide, Taminelli Fausto e Madeleine in occasione della Prima Comunione di David, 
Tedeschi Alda e figlia per le Suore misericordine in memoria di zia Gisa, famiglia Biaggi 
Osvaldo e famiglia Cavargna-Biaggi Erica e Felice in memoria di Biaggi-Ghisletta Rosa 
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PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 10.— 
Benetti Milena 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 50.— 
J. Stauffer, Luca Albergati, Portavecchia Libera 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO fr. 1'000.— 
Codiroli Sergio e Lucia in memoria defunti Bassetti-Codiroli, Giovanni Scanagatta in 
memoria defunti, Polito Remo e Paola, Magri Assunta e Renzo, Renata Bassetti, fam. 
Tamagni Olinto, Walcher Elio e Ernestina Giubiasco in memoria dell’amico Livio Del Biaggio, 
Bianchi Liliana, Pedretti Eugenia 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
RIFACIMENTO MURO fr. 860.— 
Eugenio Codiroli, Taddei Carmen, Fehr Anna, Bassetti Renata, Dotta, Garatti Regina, 
Delmenico Antonio in memoria del fratello Primo, Sorelle Buletti per S. Bernardino in 
memoria dei defunti fam. Buletti-Pedraita e Sarina, Antonio Delmenico in memoria del 
fratello Primo, Mossi Giorgio e Sandra in memoria di Lorenzo, Pacciarelli Elvezia in memoria 
di Lorenzo, Bassetti Franca in memoria di Lorenzo, Carla Morasci in memoria di Luciano, 
Paolo e Augusta Stoffel, Davide e Sabina in ricordo di nonno Nello Bottinelli 
 
Gruppo del giovedì fr. 700.— 
 
Banco dolce S. Bernardino fr. 701.— 
 
In memoria di Giuseppino Codiroli fr. 845.— 
i figli in memoria del papà, Zanetti Sandra, Bullo Luca, don Angelo per i familiari, Bassetti 
Franca 
 
In memoria di Ermanno Codiroli fr. 230.— 
Codiroli Iride, Alide Zanetti, Buletti Germana, Bassetti Franca 
In memoria di Italo Bassetti fr. 1'200.— 
Augusta e Paolo Stoffel, Ada Pisciani, Suissetec Manno, Cardinetti Enrichetta, Marina 
Bassetti, Delmenico Silvia, Graziella Boggini, Buletti Germana, Paolini-Tamagni Andrea e 
Ada, Carletto e Armida Tamagni, Noemi Sarina, Mina Adriano Contone 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO fr. 435.— 
N.N. S. Antonio, Codiroli Sergio e sorelle in memoria del fratello Angelo, Bassetti Erico, 
Fabio Fontana, Augusta e Paolo Stoffel, Eugenia Ghisletta 
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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): 23 ottobre (giornata missionaria), 20 
novembre (Cristo Re), 8 gennaio (Battesimo di Gesù) 7-8 aprile (notte pasquale e Pasqua), 27 
maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo  ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 22 febbraio all’8 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2011 settembre 19* 2012  
 ottobre 17*   
 
 
 
* ore 15.00 e 20.15 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
 
2011 settembre 14, 21, 28 2012 gennaio 11, 18, 25 
 ottobre 5, 12, 19  febbraio 1, 8, 15 
 
    aprile 18, 25, 
    maggio 2, 9, 16, 23 
 

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 
 
2011 settembre 15, 22* 2012 gennaio 12, 19* 
 novembre 10, 17*  marzo 15, 22* 
    maggio 3, 10* 
    luglio 5 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


