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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA  
 

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 

 

In copertina: Ponte Vecchio (fotografia: don Angelo Ruspini; elaborazione grafica: Andrea 
Scossa-Baggi) 
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Carissimi fratelli e sorelle,  
mi è stato chiesto di scrivere un trafiletto in vista 
della mia ordinazione presbiterale che avrà luogo 
il 18 giugno a Lugano, allora ho pensato di 
raccontarvi un po’ la mia esperienza.  
Innanzitutto: sono nato a Firenze trentuno anni 
fa e sono il primogenito di sette figli maschi. Fin 
da piccolo i miei genitori, grazie all’esperienza del 
Cammino Neocatecumenale, ci hanno educato 
cristianamente trasmettendoci la fede e l’amore 
per la Chiesa. La domenica mattina con tutta la 
famiglia ci riunivamo intorno alla mensa di casa per pregare le lodi mattutine: mio 
padre leggeva o cantava i salmi accompagnandosi con la chitarra e noi lo 
seguivamo in modo bizzarro con qualche altro strumento musicale. Il momento più 
importante veniva quando lui - dopo averci letto un brano del Vangelo o un 
racconto dell’Antico Testamento - ci faceva delle domande aiutandoci a vedere 
che quella parola proclamata non era solo un racconto del passato ma era attuale. 
Ossia, attraverso quella Parola il Signore parlava alla nostra vita. Queste lodi 
celebrate la domenica in famiglia erano delle vere e proprie liturgie domestiche. 
Anche se poi col crescere, ero diventato restio a celebrarle, oggi, quando mi capita 
di tornare a casa dei miei genitori, le faccio volentieri insieme alla mia famiglia.  
Durante la mia adolescenza, però, ho vissuto diversi momenti di crisi, di contrasto 
con i miei genitori e soprattutto, di ribellione verso Dio. Disprezzavo la realtà che 
stavo vivendo. 
Non obbedivo più ai miei genitori perché volevo fare di testa mia e gli nascondevo 
le cose che facevo. Non accettavo il fatto di avere sei fratelli perché mi sentivo 
diverso dai miei compagni di scuola.  
Con lo studio avevo serie difficoltà, non avevo voglia di studiare e prendevo brutti 
voti. Infine, ero arrabbiato con Dio perché lo accusavo di aver fatto male le cose 
nella mia vita. 
Durante questo tempo vivevo profondamente ingannato e invidiavo alcuni miei 
amici e compagni di scuola credendo che fossero più fortunati di me ad avere dei 
genitori diversi dai miei, a non avere tanti fratelli e a non frequentare la Chiesa. 
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Credevo che loro fossero più liberi di me, senza tante regole. A causa di questo 
inganno, per diversi anni, mi sono allontanato da Dio, ho lasciato la mia comunità 
neocatecumenale e quindi non andavo più in Chiesa se non in rare occasioni, ma la 
mia vita sacramentale era un disastro.  
Abbandonati gli studi di geometra, a sedici anni, iniziai a lavorare come manovale 
nella ditta edile di mio padre, dove ho lavorato per cinque anni. In quegli anni, ho 
commesso molti errori. Mi ero completamente allontanato da Dio e cercavo la 
felicità nelle cose del mondo perché ero profondamente ingannato sul senso della 
vita.  

Attraverso la partecipazione al Cammino 
Neocatecumenale, ritrovai il Signore e sperimentai 
il perdono dei peccati in Gesù Cristo, mi riavvicinai 
alla Chiesa e ai sacramenti. Trovai la forza per 
riconciliarmi con i miei genitori e i miei fratelli 
chiedendogli perdono per tutte le sofferenze che 
gli avevo recato per tanto tempo. Ritrovai la gioia 
di sentirmi figlio e di stare con i miei sei fratelli. 
In seguito, in comunità scoprii che Dio mi 
chiamava a seguirlo nel presbiterato, così diedi la 

mia disponibilità a entrare in seminario e nel 2002, dopo aver vissuto - per circa un 
anno - un’esperienza molto forte di lavoro, preghiera e vita fraterna in Israele, 
partii per un ritiro di cinque giorni a Porto San Giorgio, dove potei confrontarmi 
con tanti altri ragazzi provenienti da tutto il mondo che come me, si sentivano 
chiamati da Dio. Alla fine di questa esperienza decisi di entrare in seminario e fui 
destinato al Seminario missionario Redemptoris Mater di Lugano. Terminato il 
ritiro feci un breve soggiorno a Firenze e dieci giorni dopo partii per Lugano.  
Negli anni di seminario il Signore mi ha aiutato tantissimo, soprattutto, con gli 
studi che per me sono sempre stati una croce. È stato un tempo bello che ho 
condiviso con fratelli di diverse età, cultura e nazionalità. Il tempo di seminario mi 
ha aiutato a rispondere alla chiamata del Signore con gratitudine e con amore, 
inoltre, mi ha fatto sperimentare la provvidenza di Dio. Prima, infatti, vivevo di 
quello che guadagnavo attraverso il lavoro che facevo e riponevo tutta la mia 
sicurezza nello stipendio mensile, ma quando giungevo alla fine del mese, mi 
mancava sempre qualcosa. In seminario, invece, sono arrivato a tasche vuote 
eppure non mi è mai mancato nulla.  
Il 7 novembre 2010 dopo l’ordinazione diaconale, sono arrivato a Giubiasco, dove 
sto prestando il mio servizio diaconale oltre alle parrocchie della Valle Morobbia. 
Cari fratelli e sorelle, mentre vi ringrazio per avermi accolto nelle vostre comunità 
parrocchiali, mi affido alle vostre preghiere in attesa di ricevere il dono 
dell’ordinazione sacerdotale.  
Grazie. don Davide Baccani 
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Carissimi, 
vi scrivo la gioia pasquale che è un derivato dell’opera 
di salvezza che Gesù ha realizzato mediante la sua 
morte e risurrezione. 
Vale la pena ricordare che Gesù ha vissuto, come Dio, 
in un corpo come il nostro e ha così preso su di se tutto quanto appartiene 
al nostro corpo. 
Vivendo il corpo rivestito della sua divinità ha dato a noi la certezza che il 
corpo, se dentro di noi abita la fede e con la fede, Dio stesso, è capace di 
cose che, senza Dio, sarebbero impossibili. 
Il nostro corpo è capace di azioni belle e di azioni cattive. 
Quelle belle sono state rivestite di una valenza divina ed eterna come il 
dare da bere un bicchier d’acqua a uno di questi piccoli e credere che lo 
abbiamo offerto a Cristo. 
Quelle brutte possono essere cancellate e perdonate con la stessa certezza 
ricevuta dalla donna peccatrice con quel “Neanch’io ti condanno. Va e non 
peccare più!” 
Ma credo che la gioia pasquale sia la pace interiore di sapersi abitati 
dall’Amore di Dio, dal riconoscere che tutto il bene che abbiamo compiuto 
è la vera realizzazione di noi stessi sia nella dimensione familiare che 
professionale, sia in quella umana che spirituale. 
La gioia pasquale è sentirsi abitati da Dio, amati da Cristo, sorretti dalla 
Chiesa che cammina con noi nella storia di oggi. 
E’ una gioia che ci viene ogni volta che alziamo il nostro sguardo verso la 
croce di Cristo e verso quel sepolcro vuoto che ci dona la certezza di non 
essere più orientati verso una tomba, ma verso una vita eterna, come è 
eterno Dio. 
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Quest’ultima certezza ci riveste di speranza. Sarebbe infatti povero e 
deprimente vivere per finire in una tomba o in un pugno di cenere deposto 
in un’urna. 
La speranza pasquale è essere certi che la nostra vita ha un arco eterno alla 
cui base è posto il Battesimo e dall’altro capo ha la contemplazione della 
gloria di Dio. 
Durante l’arco della vita il battezzato, colto dalla gioia pasquale, non fa 
altro che compiere il bene, quasi volesse trapiantare il Paradiso sulla terra, 
ancora prima di poterlo contemplare. 
 
La gioia pasquale, per concludere, 
effonde nel cuore dei credenti la 
certezza di essere amati da Dio. 
Questa gioia è raffigurata dalla 
fedeltà della persona amata che 
infonde sicurezza, dona certezza di 
essere accompagnati nella prova; 
stimola la creatività e rende efficaci 
nell’agire. 
La certezza dell’amore di Dio 
accompagna il battezzato nella 
difficoltà di diffondere il Vangelo e 
nella fatica di andare contro corrente 
in una civiltà lontana dal Cristo. 
 
 
 
A tutti, in questo tempo di Pasqua, auguro una profonda gioia pasquale! 
 

don Angelo 

 
 
 
 



7 

 
 
 
Chi avesse aperto gli occhi alla modalità di vita di questo nostro tempo, si sarà 
accorto che la vita delle persone sta scivolando verso uno spreco della propria 
libertà. 
Forti dell’idea che la libertà consista nel fare quello che si vuole si costata una 
corsa al piacere, una corsa al denaro, una corsa verso il possedere. Il tempo non ha 
più priorità per cui il desiderio dei giovani è divertirsi e dormire; la famiglia unita 
non ha più valore tanto che i divorzi sono in continuo aumento. 
Non ci sono priorità nei valori, tanto da buttare il televisore che non funziona, 
quanto il figlio andicappato nell’utero. 
Non ha valore la parola data in un matrimonio a una persona, come non ha più 
valore la parola data ad un operaio al momento dell’assunzione in ditta. 
 
L’arduo compito di una Parrocchia è quello di porre delle priorità che scaturiscono 
dalla bellezza del Vangelo e dal nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. 
E’ compito arduo aiutare a maturare la convinzione di non ripercorrere la scelta di 
Adamo che ha voluto fare senza Dio. 
E’ compito arduo suggerire di abbracciare Dio, di immetterlo nella propria vita, di 
farlo diventare un Padre al quale ci si affida nel compiere il suo volere, nella 
preghiera e nel dono di se stessi. 
E’ compito arduo mostrare le responsabilità che ognuno ha verso l’ambiente. E’ 
difficile provocare responsabilità davanti ad una generazione che spreca, che 
consuma, che commercia contro il povero, che ruba con stratagemmi legali. 
E’ compito arduo trasmettere il rispetto delle persone, la centralità della persona 
che viene prima d’ogni altra cosa. 
Si viene tacciati di calpestare i diritti degli animali da parte di chi è intelligente e 
sensibile verso queste belle creature di Dio che sono anch’esse a servizio 
dell’uomo e segno dell’intelligenza del Dio creatore. 
E’ difficile educare al rispetto reciproco, al rispetto dello straniero, al rispetto del 
diverso. 
E’ difficile porre l’accento sul valore sapienziale dell’anziano anche quando non 
vive più in casa. 
E’ difficile custodire il rispetto verso chi ha la mente ormai degradata dall’età. 
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Noi cristiani crediamo che il primo lavoratore che sospinge le persone al bene e a 
una vita di valori sia lo Spirito Santo. 
Egli si annida in ogni cresimato perchè sappia avere occhi che non vedono soltanto 
la luce e le tenebre, il bianco e il nero, il brutto e il bello, l’armonioso e il caotico, 
quanto è ben misurato e quanto è mancante. 
La stessa cosa si può dire di quanto è di pertinenza delle orecchie e cioè i suoni 
acuti, i gravi e i dolci. 
Egli aiuta a pesare gli avvenimenti, a dare un giudizio sull’opera degli uomini. 

Fa vedere le cose indegne della persona umana quale il 
furto, la calunnia, la violenza, la superbia, l’arroganza con 
i genitori, la violenza verso l’uomo, la donna o il 
bambino. 
Egli fa gioire il cuore e fa vibrare le persone verso Dio 
quando ammirano un tramonto splendido per i colori, 
quando nasce un bimbo. Fa sentire riconoscenza per il 
dono dell’amore davanti agli sguardi amorevoli della 
donna o davanti alla capacità professionale. Spinge a 
realizzare la vita nel donarsi e nel servire. 
 

 
 

 
Poi aiuta la Liturgia. Dentro quei riti, dentro l’ascolto della Parola di Dio è presente 
il Cristo Risorto e vivo, che parla all’uomo in ascolto, che spinge a nutrirsi non di 
solo pane, ma anche della Parola che viene da Dio. 
Dentro la Liturgia, gesti, segni e parole, canti e comunità, sono un linguaggio di 
rendimento di grazie per la salvezza che Cristo ha realizzato e porta la persona a un 
arco di vita che va oltre la morte. 
La Liturgia imprime una speranza che cammina verso una partecipazione alla gloria 
di Dio. 
Mette l’uomo credente... in un altro mondo... e lo ricarica perchè vada contro 
corrente in un mondo che cammina verso il piacere, la libertà come alibi per 
compiere il male. 
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Lavora la presenza del prete e della comunità che trova il tempo di essere 
corresponsabile con la necessità di offrire valori a questa generazione. 
Prete e comunità vivono nel territorio e si chiamano PARROCCHIA. 
 
 
 

 
Posso gioire per il lavoro che si vive in questa nostra parrocchia. 
Il Consiglio Parrocchiale procura gli spazi utili ad un’educazione di questi valori. 
Innanzitutto le chiese in cui si vive la Liturgia, si predica, si celebra il rendimento di 
grazie e la lode a Dio. 
Il Consiglio Parrocchiale procura gli spazi quali le 
sale alle Fragranze o all’Angolo d’Incontro, 
cosciente che una educazione ha bisogni di 
continuità oltre che di partecipazione. 
Le attività a favore dei ragazzi e degli adulti (dallo 
scautismo all’oratorio, dalle celebrazioni alla scuola 
della fede, dai momenti ricreativi alle proposte 
culturali, dal dopo scuola alla formazione continua 
degli adulti) si susseguono a ritmo settimanale o 
mensile. 
In queste proposte non siamo secondi a nessuno. 
Certo, costano tempo e denaro! Tutto costa. 
Questo costa un ammontare annuo che rasenta i 
200'000 franchi. 
 

Le imposte parrocchiali servono a questo. Servono a mantenere i luoghi di 
culto e gli spazi educativi, servono a farli vivere con proposte educative 
sociali e culturali. 

 
Molte persone oggi si sentono ai margini di una simile proposta educativa e di 
valore. 
Qualcuno è impregnato di una mentalità senza visuali di fede, altri sono più 
propensi a lasciare ai partiti il compito di trasformare la società, rincorrendo ciò 
che la maggioranza propone o vive. Altri ancora stanno a lesinare dove risparmiare 
e ritengono di non offrire il loro contributo di imposta parrocchiale. Qualcuno 
specula su questa imposta e spende per realtà di meno valore. 
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La Parrocchia ha bisogno di dare uno stipendio al 
personale che lavora (due preti, un diacono, un 
custode, una segreteria efficiente). 
Per legge, la carica di Consigliere Parrocchiale è 
gratuita, ma tutto questo lavoro educativo ha un costo. 
 
Mi permetto di fare appello al senso di partecipazione 
a questo ideale che abbiamo in comune noi battezzati, 
per sollecitare il pagamento dell’imposta parrocchiale. 
Certo, giuridicamente ci si rivolge ai battezzati perchè 
non ci si può permettere di misurare la fede per 
rivolgersi a chi ritiene che una vita di fede sia il primo accesso a questa nuova 
mentalità. 
 
 
 

 
La povertà di alcune famiglie provoca disagio. 
Il lavoro della coppia provoca un impiego di tempo diverso da chi ha la fortuna di 
una situazione in cui uno dei coniugi può restare a casa. 
Il trasferimento di domicilio da un paese in cui non vige l’obbligo dell’imposta 
parrocchiale, alla Parrocchia di Giubiasco dove, invece, vige questo obbligo, crea 
pure disagio di informazione. 
Altre situazioni come l’impatto della pedofilia riscontrata nel clero o come un 
giudizio critico dato troppo negativo sul prete, sul vescovo o sulla gerarchia in 
generale, sono pure alla radice di una disaffezione verso la Parrocchia e la Chiesa 
in generale.  

Nella mentalità odierna non va di moda essere 
cattolici o praticanti della propria fede. 

Eppure proporre una mentalità 
evangelica ci sembra urgente più 
che mai. 

 
 
 

Non possiamo e non vogliamo scendere al livello di coloro che solo usufruiscono 
dei servizi, per chiedere una tassa. 
La preparazione al matrimoni è gratuita; la formazione degli adulti nella catechesi, 
è gratuita; la celebrazione dei Sacramenti e dei funerali è gratuita. Solo la 
celebrazione della Messa ha un’offerta obbligatoria di fr. 10.- perchè le Messe 
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vengono celebrate in parrocchia e spedite tutte per essere celebrate a una a una a 
preti poveri che non hanno stipendio fisso (realizzando così anche un’opera di 
giustizia e di carità fraterna). 
La preparazione ai Battesimi è gratuita, come pure la catechesi. Ai ragazzi vengono 
chiesti fr. 20.- per anno così da aiutare le spese vive e dare un senso di non 
facoltatività alla formazione base. 
Scendessimo alle tasse per prestazioni, si scenderebbe al livello della ditta dei 
trasporti pubblici. Si scenderebbe alle esigenze “fai da te” fatturando in base ai 
consumi. 
 
Invece la Liturgia fa incontrare Cristo, 
entra nel cuore del partecipante e vi 
lavora come la pioggia quando scende 
giù dal cielo.  
La formazione è una necessità per 
sapersi gestire nel modo più autonomo 
possibile, per diventare responsabile di 
scelte incisive. 
La formazione deve poi, ancora, essere 
continua, sia per l’incidenza di nuove 
mentalità, sia per la mutazione dei 
tempi e delle situazioni. 
 
 
C’è una fatica immane a illustrare le necessità di una formazione continua degli 
adulti. Molte persone ritengono che il bagaglio offerto fino alla Cresima sia quanto 
mai sufficiente. 
Oggi questo non è più sufficiente, perchè la struttura della società è 
completamente mutata nei confronti del tempo in cui si era legati alla terra. 
 
 
Lo ripeto, oggi è necessaria una formazione continuata di contenuti biblica, di 
lettura storica e di lettura delle prospettive future a media scadenza. Senza questa 
adesione personale sarà difficile essere un’alternativa credibile alla miseria di oggi. 

 
 

don Angelo 
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La comunità invita tutti gli sposi che 
celebrano nel corso del 2011 un 
anniversario di matrimonio particolare (5, 
10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla 
 
 
 

 
Le coppie presenti rinnoveranno la fedeltà reciproca annunciata il giorno 
del loro matrimonio assieme alla promessa di donazione, di amore e di 
condivisione per tutta la vita. 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta 
la comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco 
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di 
Cristo di amarci gli uni gli altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie 
celebranti ed i loro parenti. 
 
 
In fondo alla chiesa troverete un formulario sul quale siete gentilmente 
pregati di scrivere i vostri dati in modo da poter organizzare al meglio la 
celebrazione. 
Vi aspettiamo. 
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1 domenica II. di Pasqua e giornata diocesana dei giovani e dell’infanzia a Stabio 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 incontro con Carmen Pronini: la storia di Azione Cattolica all’Angolo 

d’Incontro 
 
3 martedì 20.15 riunione dei catechisti 
 
4 mercoledì 19.30 inizia il triduo in preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo 

in S. Sebastiano a Pianezzo 
 
5 giovedì 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 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 
 19.30 Triduo a Pianezzo 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 20.15 assemblea parrocchiale a S. Antonio 
 
8 domenica III. di Pasqua e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 solenne Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
9 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 riunione dei genitori dei bambini di Prima Comunione 
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12 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo figlio 
 
13 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 
 
14 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
15 domenica IV. di Pasqua  
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 e 11.00 celebrazione delle Eucaristie di Prima Comunione a 

Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio  
 
16 lunedì Non c’è nessuna Eucaristia a Giubiasco 
 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti: la preghiera 
 
18 mercoledì 14.00 sul piazzale della Chiesa incontro dei ragazzi dell’anno che precede 

la Prima Comunione, con i loro genitori. 
 
19 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dal secondo figlio 
 
20 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 20.00 Cinegiovani all’Angolo d’Incontro con partecipazione dei cresimandi 

(serata di chiusura anno catechistico) 
 
21 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 20.15 concerto in chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
22 domenica V. di Pasqua e festa di S. Bernardino a Carena e festa della fedeltà a 

Giubiasco 
 A Giubiasco orario festivo 
 11.00 a Giubiasco festa della fedeltà per anniversari di matrimonio 
 10.00 Eucaristia a Carena 
 14.30 Lode vespertina a Carena 
 
23 lunedì 20.15 riunione per i genitori dei ragazzi che si stanno preparando alla 

Cresima (2° anno) 
 
26 giovedì 20.15 riunione del gruppo lettori 
 
27 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 
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Da lunedì 6 a venerdì 10, alle ore 16.30 in chiesa Parrocchiale a Giubiasco, 
preghiera allo Spirito Santo 

 

28 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
29 domenica VI. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 
30 lunedì 20.15 in Angolo d’Incontro presentazione del libro “Ama e fa’ ciò che vuoi” 

con Padre Callisto e Ernesto Borghi, autori 
 
 
 
 

 
 
2 giovedì Solennità dell’Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
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 
 
4 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
5 domenica VII. di Pasqua  
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 
 
 
 
6 lunedì 14.30 riunione del gruppo missionario 
 
7 martedì 20.15 riunione Associazione Azione Cattolica Parrocchiale alle Fragranze 
 
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 
 18.00 verifica per il gruppo dei catechisti 
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11 sabato dalle 9.00 alle 10.30 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 17.00 preghiera in attesa dello Spirito Santo 
 17.30 Eucaristia 
 20.15 concerto in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 
12 domenica Solennità di Pentecoste 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 
13 lunedì di Pentecoste 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 Gita Azione Cattolica parrocchiale 
 
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 9.30 nella Basilica del Sacro Cuore a Lugano ordinazione presbiterale 

di don Davide Baccani 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.15 concerto in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 domenica Festa della S. Trinità e festa della comunità 
parrocchiale in occasione della prima Messa di don 
Davide Baccani 

 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 10.00 Solenne Eucaristia  
 12.00 pranzo servito dalla Pro Risotto sulla Piazza 

Grande o all’Angolo d’Incontro 
 14.00 pomeriggio ricreativo  
 
 Per il pranzo, prevendita biglietti in Segreteria 

parrocchiale  e dopo le celebrazioni festive 
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ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA a Giubiasco 
Incontrare Cristo nell'Eucaristia 

 

20 lunedì 9.00-11.00 esposizione dell’Eucaristia e adorazione 
individuale 

 14.00-17.00 adorazione individuale 
 19.15-19.45 adorazione comunitaria per Associazioni 

parrocchiali 
 20.00 Eucaristia 

 
21 martedì 9.00-11.00 esposizione dell’Eucaristia e adorazione 

individuale 
 14.00-17.00 adorazione individuale 
 19.15-19.45 adorazione comunitaria 
 20.00 Eucaristia 
 
22  mercoledì 9.00-11.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione 

individuale 
 13.30-14.15 adorazione bambini e ragazzi 
 segue adorazione individuale fino alle 17.15 
 16.15 Eucaristia in Casa Anziani 
 17.30 Eucaristia prefestiva 

 

A partire da domenica 26 giugno 2010 ha inizio l’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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 giovedì Solennità del Corpo e del Sangue del Signore 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande 
 (in caso di cattivo tempo, orario festivo) 
 
 9.00 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partire da questa settimana, non c’è più 

l’adorazione Eucaristica del pomeriggio 
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25 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
26 domenica XIII. del tempo ordinario  
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 11.00 eucaristia in chiesa Parrocchiale 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 mercoledì Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

  
 
1 venerdì 1° del mese e festa del Sacratissimo Cuore di Gesù 
 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 
 
7 giovedì 20.15 incontro unico in preparazione al Battesimo dei figli 
 
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 
 
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 
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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: 
 

Meola Arianna di Catia Meola 
 
 
 

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

Melera Emma 1913 
Pronini Guido 1916 
De Bastiani Adele 1916 
Codiroli Ermanno 1923 
Kundert Alfredo 1947 
Postizzi Luciano 1921 
Codiroli Angelo 1927 
Carena Luce 1928  
 
 
Delmenico Primo  1919 di Vellano 
Codiroli Giuseppe 1924 di Vellano 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'800.— 
Marrazzo Stefania, Grisetti Anita, Giordani Erminia, Bersani Luigi, Melera Flavio, 
Bruschi-Walcher Carla, Heinzer Franz e Dora, Basle Giuseppe, Tamagni Guido, 
Stiefel Enrico, Crotta Mario, Pedraita Doralice, Dell’Ambrogio Romilda in memoria 
di Devittori Anna, Martella Mirta in memoria del marito Giuseppe, fam. Fagetti 
Aldo, Fiori Gemma, Cattaneo Sergio, Paris Martina, Paris Ines, Maurer Carlo e 
Maria, Carta Raffaella, Manfrina Silvia, Cugini Clotilde, Rusconi Ida, Mozzini-
Gianolini Anna, Varisco Maria Rosa, Martinetti P. e D., Cimarosti Giuliana, Airaghi 
Milena, Cardinetti E., Di Grazia Graziella, Mossi Ugo, Walcher Carmen, Sciacca 
Antonino e Graziella, Cimino Giuseppe, Canonica Elsa, Cavallero Marisa, Rota 
Carla, Baumann-Maurer Doris, Gaia Fausta, Menozzi Bruno, Fazari Giuseppe, 
Valenti Caterina, Lotti Fernando, Marucci Leonardo, Frasca Paolo e Anna, Pianca 
Annamaria, Kalayapparyil Kuriakose, Dioli Silvia, Lavizzari Mario e Gabriella, Mossi 
Albina, Ghezzi Paola, Deprati Silvana, Bassetti Alba, Rusconi Ida  
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'470.— 
Bersani Luigi, Bandinelli Mariani Paola in memoria famiglia Bandinelli, Versi 
Simone e Antonietta in memoria di Antonio, Mazzoleni Simone e Antonietta in 
memoria di Antonio, Mazzoleni Alfonso, Ghelmini Giovanna in memoria di Dery 
Adelina, Realini Marisa, Manfrina Silvia, Masdonati Fausto, Giedemann Rolf, 
Cardinetti E., Fagetti Davide e Giulia, Gaia Fausta, Moro Cristiano, Rossi Stefano, 
Valentini Renata, Rovere Rita, Ortelli Angela, Schena Rosa, Fiocchetta Simone  
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 955.— 
Fantoni Alba e Gianni in memoria di Versi Antonio, Blank Giuseppe in memoria di 
don Pierino, Melera Pietro, Forni Tarcisio, Crotta Mirta in memoria di Crotta Pietro 
e defunti, Balmelli Carmen per le Suore misericordine, Belarmi Pierre in memoria 
di Cappelli Marco e Gigliola, Paroni Christian e Jessica, Migotti Jolanda in memoria 
di Guerra Annetta, sorelle Pedrazzini, Manfrina Silvia, Pastrello Bruna in memoria 
di Pastrello Nadia, Mozzini-Gianolini Anna, Grossi Daniela e famiglia in memoria 
dei defunti, Yavuz Mannik in memoria di Yavuz Istefan, Bianchi Maria in memoria 
del marito Giacomo, Beretta Fiorangela, Di Petto Franco, Fontana Bruno per le 
Suore misericordine, Shena Rosa, Cvetajerman-Stanisavljevic in memoria del 
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marito Nicola, Colombi Immacolata in memoria dei defunti, Bassetti Iride e 
Marilena in memoria di Codiroli Giuseppe, Junghi Graziana per il nuovo organo in 
memoria di Kundert Fredy, Manfrina Silvia per il nuovo organo in memoria di 
Kundert Fredy 

 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
RIFACIMENTO MURO fr. 990.— 
Polito Francesca, Santini Iride in memoria defunti Santini-Tamagni, N.N. Giubiasco 
per S. Antonio Abate, Eros e Mariuccia Mazza per S. Antonio e S. Bernardino, Carla 
Morasci in memoria di Luciano, N.N. S. Antonio, Tamagni Giacomina Osogna in 
memoria dei defunti Giuseppe-Romilda-Florindo-Emilio, Salvioni Lele, N.N. S. 
Antonio, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, fam. Antonio Delmenico in memoria 
del fratello Primo, gruppo del giovedì in memoria di Primo Delmenico, Taddei Rosa 
in memoria di Taddei Elvezio e Angelina 
 
 
In memoria di Codiroli Giuseppe fr. 1'020.— 
Codiroli-Polito Maria, Salmina Vincenzo, Carla Martin-Stornetta S. Antonio, fam. 
Valeria e Paolo Codiroli, Luca e Wilma Martignoni Camorino, Boggia Mauro, 
Delmenico Silvia, Bassetti Erico, Rina Bontà Personico, Sorelle Buletti Motti, 
Deanna e Flavia Bottinelli, Dora Schaeublin, Boggia Irene, Ivo Codiroli, Fosca 
Baciocchi, Belloli Reto e Giuseppina Cama, Parravicini Fernando, Boggini Graziella, 
Buletti Pietro e Bruna, Codiroli Marco e Franca, Pacciarelli Elvezia, Gruppo del 
giovedì 
 
 
In memoria di Codiroli Ermanno fr. 610.— 
Tamagni Alide, Rina Bontà Personico, fam. Bassetti Elda, Monica e Luca, Elma 
Maretti, fam. Fernando e Cinzia Parravicini, Codiroli Ivo, Boggini Graziella, Anna 
Maria Ghisletta 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 130.— 
Codiroli Marco e Franca, Delmenico Silvia, Jahob Brunner, Zbinden Ivana, N.N. S. 
Antonio 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 70.—4 
Bassetti Aurelio, Amalia Tonini e fam. in memoria zio Andrea, Maggini Mariangela 
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PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 40.— 
Crotta Mirta in memoria genitori, Ebe Biasca 
 
 
PIANEZZO – NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO fr. 7'470.— 
Ida Margaroli in memoria Agostino Jorio, Alice Sabatini-Matasci, farmacia Dr. 
Cugini, Aurelio Solèr, Parrocchia Giubiasco, Petraglio Ivana, Elena e Maurizio 
Rivola, Amalia Tonini e fam. in memoria zio Andrea, fam. Hein-Salas, Salmina 
Marina in memoria Eugenia Buletti, Elda Bassetti, Peter Kuecler e Monica, Codiroli 
Marco e Franca, Sabatini Maria, Elsa Codiroli, Vivina Delgrande, Scanagatta 
Giovanni, Martini Laura e Gloria, Prosdocimo Beniamino, Massera Elvezio, Sonya 
Gerold-Niggli, Graziella Boggini, Ivo Codiroli in memoria di Dina e angela, Codiroli 
Carla, Assunta Magri, Giuseppe Capitanio, S. e S. Codiroli, Solari Elsie e Stefanina, 
Anna Berta-Franchini, Tamagni Alide, Renzo Buletti-Losa, Cortesi, Bassetti Angela, 
Emilia e figli in memoria Beltrametti Bacon, Eugenia Pedretti, Alice Martini, Bontà 
Dolores in memoria defunti Pedraita-Buletti, Hedy Zerouali, Boggia Edy e Lauretta, 
fam. Giovanni Pellegrini in memoria nonno Lidio, Martini Noris e Rita, N.N. 
Pianezzo, Civetta Silvana, Pedretti Eugenia-Amici, Celina Bassetti, don Andrea 
Lafranchi, Tedeschi Giordano e Antonietta, Luce Carena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GIUBIASCO  Cantoria 65-2231-0 
Parrocchia 65-2010-6 Gruppo Giovani 65-44098-0 
Attività parrocchiali  65-6229-8 Gruppo Missionario 65-6841-1 
(bollettino, catechesi, animazione   
parrocchiale e sociale, ecc.)  VALLE MOROBBIA 
Suore Misericordine  65-8090-7 Opere parrocchiali 
(personale per le Suore)  Pianezzo 65-3009-7 
Azione Cattolica 65-6960-7 Opere parrocchiali 
Esploratori S. Rocco 65-7800-3 S. Antonio 65-3518-0 

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ 
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- Collabora con Caritas diocesana. 
- Sensibilizza la comunità alla collaborazione con enti nel campo sociale. 
- Dialoga con chi ne avesse bisogno. 
 
Interessati rivolgersi a: 
don Angelo Ruspini 091.840.21.01 Scalzi Gabriella 091.857.10.29 
Ulrich Giorgio e Raffaela  091.840.26.53 Sr. Anna Pini 091.857.13.67 
Mossi Elena 091.857.50.14 Gallacchi Andreina 091.857.47.17 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

GIUBIASCO 

 1° lunedì del mese 14.00 riunione del gruppo missionario 

 2° lunedì del mese 15.00 riunione della Fraternità della carità per la 
visita ai malati 

VALLE MOROBBIA 

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

GRUPPI PARROCCHIALI 

 

 

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

ORATORIO 

 

 

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

SUPPORTO SCOLASTICO 

 

 

Suore Misericordine, via Berta 22   091.857.13.67 
Per il servizio infermieristico a domicilio contattare telefonicamente le Suore. 
Ambulatorio: lu-ve 10.00/11.00 – 15.30/16.30 e 18.00/19.00 
  sa 10.00/11.00 – pomeriggio e giorni festivi chiuso 

AMBULATORIO 
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Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 9.30 o 11.00 (date privilegiate): 24 ottobre (giornata missionaria), 21 
novembre (Cristo Re), 26 dicembre (Sacra famiglia), 23-24 aprile (notte di Pasqua), 12 giugno 
(Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo  ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 9 marzo al 22 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

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

CATECHESI PER ADULTI 

 

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

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO 

 

Fragranze ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo 
 
2010 settembre 16, 23* 2011 gennaio 13, 20* 
 novembre 11, 18*  marzo 17, 24* 
    maggio 12. 19* 
    luglio 7 

(incontro unico) 
* = incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


