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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: il ponte sopra il torrente Guasta, che collega Giubiasco a Bellinzona 
(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, 
 
abbiamo trascorso l’estate e in molti ci siamo 
lamentati del brutto tempo che ha rovinato – non 
ovunque – il periodo di vacanza. 
Ma tutti sappiamo che, contro il tempo 
meteorologico, non possiamo fare altro che 
accettarlo e di buon grado. 
Un anno nuovo si presenta alla Parrocchia con un carico di speranza e di 
realizzazioni che avverranno nella misura in cui tutti faranno la loro parte. 
 
 

 
Iniziamo dalla festa del volontariato che la Fondazione Vita Serena offrirà a 
tutti i volontari del Bellinzonese. 
Anche la Parrocchia desidera essere presente per riconoscere un 
volontariato nel campo formativo alla fede. 
Il volontariato ha molti aspetti: il sociale, l’educativo, il ricreativo, lo 
sportivo, ecc. 
Siamo stati invitati da questa benemerita Fondazione e vogliamo prendervi 
parte per guardare e contemplare il grande lavoro svolto, a volte 
mettendoci anche di tasca nostra, per diffondere la fede cattolica, per 
mostrare la bellezza e la forza della proposta comunitaria per vivere la 
fede. 
In un periodo in cui i bisogni, rispetto all’educazione alla fede cattolica, si 
fanno difficili e molteplici, accogliamo l’invito e partecipiamo alla festa del 
15 ottobre 2011 al Mercato Coperto di Giubiasco. 
Non abbiamo bisogno degli applausi, ma di sentirci in buona compagnia 
con molte altre forme di volontariato che si rivolgono alle famiglie e alle 
persone per cogliere e fomentare il valore della dignità della persona. 
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Questo impegno non è facile, perchè non significa dare un apporto quando 
si ha tempo, ma significa compiere la scelta di avere tempo per offrire doti 
e qualità a servizio dell’educazione alla fede. 
Questo implica impegno regolare e settimanale. Implica una scelta di 
tempo per la preparazione in gruppo e per la scelta di programmi didattici. 
E’ un vero impegno che, in più, per essere educativo deve avere continuità 
negli anni. 
Invito tutti i volontari della Parrocchia a tenersi liberi da altri impegni per 
partecipare a questa giornata. 
A settembre scadranno le iscrizioni che potranno essere raccolte dai singoli 
gruppi parrocchiali. 
 
 

 
Non ci sembri una rarità, ma cogliamola come uno stimolo ad amare il 
Santuario della Madonna del Sasso che verrà consacrata dopo i restauri il 
25 marzo 2012. 
Mons. Vescovo ha desiderato che l’effige della Madonna del Sasso fosse 
esposta per la durata di una settimana in ogni Vicariato. 
A Bellinzona, in Collegiata, sarà esposta da domenica 4 marzo a domenica 
11 marzo 2012. 

 
Sarà l’occasione di presenziare, giorno per giorno, 
insieme a categorie invitate dagli organizzatori 
responsabili. 
Preti e religiosi/religiose di lunedì 
Anziani e malati di martedì 
Ragazzi e bambini  di mercoledì 
Coniugi e fidanzati di giovedì 
Tutti, per una celebrazione penitenziale di venerdì 
Giovani di sabato 
 
La settimana si concluderà con l’Eucaristia celebrata 
da Mons. vescovo al mattino e con i Vespri celebrati 
nel pomeriggio di domenica. 
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Ritengo che ci dovremmo impegnare a partecipare per una passione verso 
il Santuario diocesano più celebrato e conosciuto. 
Ritengo che questa settimana serva a far comprendere che Maria di 
Nazareth è il modello per la Chiesa nel cogliere e vivere la Parola di Dio e i 
misteri del Figlio, Gesù Cristo. 
 
 

 
Non possiamo sorvolare su questo centenario. E’ vero che è stato creato il 
mito di questo transatlantico affondato dopo averlo costruito con tutti i 
parametri della sicurezza. Tuttavia la povertà della sicurezza totale 
dell’uomo ci ricorda ancora una volta quanto è 
asserito nel Salmo 145: 
 
“Beato chi confida nel Signore Altissimo, 
egli è fedele per sempre 
e rende giustizia agli oppressi. 
Non confidate nell’uomo che non può salvare. 
Esala lo spirito e ritorna alla terra; 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 
 
Questo centenario è lì per ricordare questa 
povertà dell’uomo che vuole vivere senza la 
forza di Dio. 
E’ il ricordo della pagina biblica di Adamo ed Eva che vogliono vivere senza 
Dio, lontano dai Comandamenti e cadono nella morte. 
E’ il ricordo di quanto ha ribadito Papa Benedetto XVI. in un suo monito: 
“Non è la tecnica a salvare l’uomo, ma il lasciar posto a Dio nella nostra 
vita!”. 
Oggi l’uomo, mediante l’intelligenza, investe molto nelle scoperte 
scientifiche che portano sicuramente un vantaggio per la vita. Ma l’uomo 
resta sempre come un vaso di argilla. E’ fragile e non dura in eterno. La sua 
fragilità è in se stesso e la porta con sè ad ogni passo. L’uomo ha bisogno di 
Dio per raggiungere i valori profondi. Senza la Parola di Dio e la forza della 
presenza di Dio raggiunta con la grazia, l’uomo si disperde nel piacere e 
nell’effimero. 
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Ci aiuterà anche la ricorrenza che cadrà nel sabato successivo alla Pasqua di 
Risurrezione di Cristo. 
Cristo si è fidato di Dio anche sulla croce e per questo Dio lo ha risuscitato 
dai morti e non muore più. 
 
 

 
Tutti ci rendiamo conto, in Parrocchia e 
all’interno del gruppo dei corresponsabili 
per l’educazione alla fede cattolica, che 
non è più sufficiente la preparazione ai 
Sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima, 
per raggiungere una maturità di fede. 
Occorre preghiera e impegno costante 
della famiglia e della comunità degli adulti. 
 

Occorre anche un’adeguata formazione per apprezzare la grande e 
meravigliosa scoperta dell’incidenza che ha Cristo nella storia e nella vita 
dei salvati. 
Continueremo a proporre la scuola della fede ai ragazzi e agli adolescenti 
allo scopo di porgere la ricchezza dei contenuti della fede da applicare alla 
vita. 
I ragazzi hanno bisogno di vedere che anche i loro genitori partecipano, alla 
fine della loro giornata, alla catechesi degli adulti (che ha un ritmo 
mensile!). 
Hanno bisogno che si sentano all’interno del gioioso vortice della ricerca 
dei contenuti più profondi della vita. 
I ragazzi e i giovani hanno bisogno di vedere che i loro genitori ogni 
domenica hanno il coraggio di sentirsi poveri e bisognosi della Parola di Dio 
e della predicazione, hanno bisogno di vedere la fame che i genitori 
mostrano nei confronti di Cristo, Pane di vita eterna. 
C’è bisogno di uscire dal ristretto cerchio, pur bello ed apprezzabile, della 
gita familiare in montagna o nella natura per innalzarsi alla dimensione 
verticale che cerca Dio ed entra in dialogo con lui per il tramite di Cristo 
Gesù. 
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C’è bisogno di riscoprire una fede che sia uno stile di vita e non soltanto un 
gesto di culto da realizzare di domenica. 
I giovani e gli adolescenti hanno bisogno di tornare a qualcosa che li 
affatichi per il regno di Dio. Mentre molti cercano lo svago e la discoteca 
per affaticarsi e poi dormire, altri devono proporre l’alternativa del 
volontariato educativo per stancarsi dentro la fatica di educare gli altri. 
Questo tipo di fatica è così grande che trasmette la vecchia regola del 
contadino di alzarsi di buon mattino, ancora stanchi per le fatiche del 
giorno prima, per cogliere tutte le energie dell’alba come speranza di un 
nuovo giorno per la storia dell’umanità. 
 
 
Concludo ringraziando il lettore e augurando a tutti di intraprendere con 
gioia un nuovo anno pastorale. 
 
 
Agli studenti di ogni grado auguro una 
buona ripresa della fatica scolastica, 
ricordando che l’istruzione, nella vita, è un 
capitale incalcolabile. 
Siate contenti di poter andare a scuola. 
Date del vostro meglio in curiosità e 
interesse alle lezioni perchè l’istruzione sia 
animata dalla passione di apprendere e mai 
sia un tempo subìto. 
 
 
 
Auguri anche ai corresponsabili parrocchiali perchè non si perdano d’animo 
nel campo di Dio dove ma messe è molta e gli operai sono pochi. 
 

don Angelo 
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Il tempo corre veloce e per organizzare bene le cose stiamo già pensano alle 
iscrizioni che i genitori potranno fare per inserire i propri figli nel cammino di 
preparazione che li porterà alla celebrazione del Sacramento dell’Eucaristia. 
 
QUESTA INIZIATIVA E’ DESTINATA A TUTTI QUEI BAMBINI CHE, 
CON L’AIUTO DEI GENITORI E DELLA COMUNITA’ TUTTA, 
DESIDERANO INCONTRARE IL SIGNORE GESU’ 
NEL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA. 
 
Come auspicato dal Direttorio diocesano la 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 il più presto possibile al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 
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Con l’augurio di trascorrere un ulteriore anno scolastico all’insegna 

dell’impegno e della costanza. 
 
 

LA TERRA CAPRICCIOSA 

Un racconto di Maria Maddalena Covassi 
 

 
Un giorno la Terra incrociò le braccia, chiamò il Sole e gli disse: 
"Ne ho abbastanza di girarti intorno… sono stanca voglio fermarmi un po’ a 
riposare!" 
"Sei impazzita per caso?!" - gli rispose il Sole lanciandole uno sguardo infuocato. 
"Se ti fermi che cosa accadrà?!". 
“Parli bene tu! Seduto sul tuo trono dorato. Ho deciso di fermarmi e lo farò!”. 
Così dicendo, prese un lembo di prato, tirò la soffice coperta fin sotto il mento per 
coprirsi bene e si addormentò. 
Gli animali furono i primi ad accorgersi che qualcosa non andava!!! 
L’orso che aveva dormito saporitamente tutto l’inverno si stava preparando ad 
uscire dalla sua tana.  
Mise fuori il suo grosso muso, annusò l’aria e disse: 
“Fa ancora freddo ….brrrr, la primavera dovrebbe essere già qui! Pazienza mi 
rimetterò a dormire”. 
La lucertola e la vipera, avevano passato l’estate distese sui sassi a prendere il sole. 
Ora aspettavano che l’aria rinfrescasse per andare in letargo, ma faceva sempre 
così caldo, che rischiavano davvero di bruciarsi la pelle. 
“Che cosa strana!”- dicevano gli uomini che vivevano sulla parte della Terra dove il 
Sole non tramontava mai.  
“La notte non arriva, come faremo a dormire?" 
E così continuavano a lavorare, anche se erano molto stanchi. 
“Ma dov’è finito il Sole?”- si domandavano gli uomini che abitavano dall’altra parte 
della terra: 
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“Con questo buio non possiamo lavorare, che cosa daremo da mangiare ai nostri 
figli?” 
Anche le piante se la passavano male: i fiori non facevano in tempo ad aprire la 
corolla e subito appassivano bruciati dal sole.  
Senza luce, gli alberi lasciavano cadere le foglie e l’erba dei prati non cresceva.  
Tutti gli abitanti della terra alzavano gli occhi al cielo. 
C’era chi chiamava la luna e le stelle, altri invocavano il Sole. 
Intanto, il Sole diventava sempre più rosso di rabbia, sembrava dovesse scoppiare 
da un momento all’altro: 
”Così non si può andare avanti!” - diceva - “la Terra si sta distruggendo e neanche 
se ne accorge, bisogna che trovi subito un rimedio! Chiamerò gli altri pianeti e 
insieme troveremo una soluzione”. 
E così fece: chiamò Giove, Marte, Venere, Saturno, Plutone, Nettuno ed altri 
ancora. 
Tutti risposero alla chiamata del Re dell’universo, perché erano davvero 
preoccupati per la salute della loro sorella Terra e dei suoi abitanti.  
Dopo essersi consultati presero una decisione. 
Il pianeta Venere quello più vicino alla terra avrebbe ricevuto l’incarico di 
svegliarla. 
Venere fu felice per questa scelta, che la faceva sentire importante agli occhi dei 
compagni. 
Mise tutte le sue forze per riuscire in questa non facile impresa, si avvicinò il più 
possibile alla Terra e iniziò a gridare con tutto il fiato che aveva: 
“Svegliaaaati…….svegliaaaaati ……o moriraiiiii……”. 
Ma la terra dormiva profondamente, e a niente valsero i richiami del pianeta. 
“Possiamo aiutarvi noi!” - dissero i venti - “se ci alziamo tutti insieme, formiamo 
una tromba d’aria e con la sua punta le faremo il solletico finchè si sveglierà!". 
Detto questo si misero all’opera. Ma soffiando a destra e a sinistra riuscirono solo 
a strapparle un sorriso, mentre beatamente la terra continuava a dormire. 
“Ci vogliono le maniere forti! Andiamo a svegliare i vulcani!" - dissero i pianeti. 
I vulcani muovendosi la fecero tremare così tanto, che finalmente la terra aprì gli 
occhi, si guardò intorno e…  vide che cosa aveva combinato: 
“Sono stata proprio una sciocca”- disse rivolgendosi verso il sole e i suoi fratelli 
pianeti. 
"Adesso ho capito!". A ognuno di noi é affidato un compito e, se non lo svolgiamo, 
non facciamo del male solo a noi stessi, ma anche agli altri”. 
Detto questo si mise in “moto” e…dopo un po’ tutto ritornò com’era prima. 
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Ci siamo lasciati a giugno dopo aver completato insieme "L'albero dei 
valori" che ci ha fatto scoprire 20 possibilità di vivere bene insieme. A 
partire da mercoledì 14 settembre 2011 ricominciamo le nostre attività 
cercando di scoprire "Le mani…cosa ci permettono di fare usando cuore e 
testa!".   
 

Per chi ancora non ci conoscesse queste sono le informazioni generali sul 
nostro gruppo di oratorio: 
 

Dove ci troviamo? all'Angolo d'incontro in via S. Jorio 3 (dietro la 
chiesa)  

 

Quando? ogni mercoledì pomeriggio dell'anno scolastico dalle 
14.00 alle 16.00 fino al 1. maggio (festa diocesana 
dei bambini) 

 

Per chi? tutti i bambini e ragazzi dalla 1. elementare alla 1. 
media 

 Novità: per differenziare le attività tra piccoli e 
grandi la prima ora di oratorio ci divideremo in due 
gruppi: 1a - 3a elementare e 4a elementare – 1a 
media 

 

Cosa facciamo? giochiamo, cantiamo, raccontiamo storie, facciamo 
lavoretti, passeggiate e teatro ma a differenza di 
altri gruppi abbiamo un compagno di giochi molto 
speciale: Gesù 

 
Vi aspettiamo numerosi, perché più siamo e più ci divertiamo. 
 

Gli animatori dell'oratorio 

Che ci faccio io 

appoggiata su queste 

mani? Vieni a 

conoscerci e lo 

scoprirai anche tu! 
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Rendo attento chi è interessato a questo 
passo di crescita che anche quest’anno la 
preparazione sarà tenuta a livello regionale 
dall’arciprete di Bellinzona, con una serie di 
quattordici incontri. 
Prepararsi al Battesimo, rispettivamente alla 
Cresima, è un impegno che cerca di 
riprendere in mano il dono della fede per 
viverlo ed esprimerlo nella comunità 
parrocchiale. 
Non si tratta di “avere una carta in regola” per il matrimonio, ma si tratta di 
celebrare la Cresima come un inizio di mentalità nuova dentro una società 
che compie scelte distorte, di piacere e di comodo. 
 
Ritengo che vi siano parecchie persone che hanno rinunciato alla 
preparazione alla Cresima quando erano adolescenti, per cause diverse. 
 
Invito dunque coloro che intendessero celebrare questi Sacramenti ad 
iscriversi direttamente a don Pierangelo ( 091.825.25.05) o a me don 
Angelo ( 091.840.21.01) o al proprio Parroco in Parrocchia. 
 
Rendo attenti coloro che desiderassero celebrare il Matrimonio, a voler 
provvedere a celebrare antecedentemente anche la Cresima. 
 
Il corso inizia il 27 ottobre 2011 per proseguire nelle seguenti date: 10, 17 e 
24 novembre; 1 e 15 dicembre 2011; 12, 19 e 26 gennaio; 2 febbraio; 1, 15, 
22 e 25 marzo 2012 

 
don Angelo 
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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  
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
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 
 
7 mercoledì 14.00 in Angolo d’Incontro inizia l’attività oratoriale 
 
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 
 20.00 concerto della Cantoria 
 
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 
 
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 
 20.15 incontro con i genitori dei cresimandi all’Angolo d’Incontro 
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14 mercoledì 20.15 iniziano i sei incontri per coppie in preparazione al matrimonio - 
all’Angolo d’Incontro 

 
15 giovedì a Giubiasco preghiera perenne 
 20.15 incontro dei genitori al primo figlio in preparazione al Battesimo, alle 

Fragranze 
 
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 
 
19 lunedì 15.00 e 20.15 catechesi per adulti in Angolo d’Incontro 
 
20 martedì 17.30 incontro per i cresimandi 
 20.15 incontro dei genitori che hanno iscritto i figli alla preparazione 

all’Eucaristia domenicale 
 
21 mercoledì 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
22 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 

secondo figlio) 
 
23 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 
 
24 sabato 9.00-15.00 ritiro per i cresimandi 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
25 domenica XXVI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
26 lunedì 18.00-20.00 Sacramento della Riconciliazione per i genitori e i padrini dei 

cresimandi 
 
27 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i cresimandi 
 20.15 incontro dei genitori che hanno iscritto i figli al 1° anno di 

preparazione alla Cresima, all’Angolo d’Incontro 
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150° di fondazione 
Congresso di Azione Cattolica 

1 e 2 ottobre a Lugano 

28 mercoledì 20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
29 giovedì 20.00 Veglia di preghiera in attesa dello Spirito Santo per cresimandi, 

genitori, padrini e madrine e tutta la comunità 
 
30 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 alla S. Famiglia di Locarno apertura di ottobre missionario con don 

Reynaldo Escobar 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
1 sabato 10.00 celebrazione del Sacramento della Confermazione 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 20.15 concerto della Cantoria con il coro di Erfurt 
 
2 domenica XXVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 (50° di professione religiosa di Sr. Corona Santinon) 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 16.30 rosario missionario 
 17.30 inizia il cammino in preparazione alla Confermazione (1° percorso – 

5° anno scuola della fede) 
 
5 mercoledì 19.30 inizia il triduo in preparazione alla festa della Madonna del Rosario in 

S. Sebastiano a Pianezzo 
 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
6 giovedì 16.30 inizia il cammino dei bambini in preparazione all’Eucaristia 

domenicale (1° anno scuola della fede) 
 19.30 triduo a Pianezzo (Eucaristia) 
 20.15 apertura Libro dell’Apocalisse con Daria Olgiati, all’Angolo d’Incontro 
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7 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 inizia il cammino dei bambini in preparazione all’Eucaristia 

domenicale (1° anno scuola della fede) 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 19.30 triduo a Pianezzo 
 
8 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 domenica XXVIII. del tempo ordinario e festa della madonna del Rosario a 

Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
10 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 16.30 rosario missionario 
 
12 mercoledì 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
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 
 20.15 a Breganzona veglia missionaria di preghiera 
 
15-16 banco del dolce organizzato dal Gruppo Missionario  
 
15 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
16 domenica XXIX del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
17 lunedì 20.15 catechesi per adulti in Angolo d’Incontro. Apocalisse: le lettere alle 

Chiese 
 20.15 nella sala del Consiglio Comunale tavola rotonda-dibattito dal tema: 

“Disagio giovanile nel bellinzonese: realtà o falso problema?” 
 
19 mercoledì 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
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 
 20.15 in luogo da definire: l’opera di Dio in don Guanella 
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A partire dal mese di ottobre, la zona pastorale offre un ciclo di incontri 
destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione del Sacramenti 
dell’iniziazione Cristiana. 
Il primo di questi incontri si terrà 
 

giovedì 27 ottobre alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: Dalla religiosità delle religioni al Dio che parla all’uomo 
 

22 sabato 10.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
23 domenica XXX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale a S. 

Antonino 
 a Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 Nel pomeriggio tutti a S. Antonino per la giornata missionaria mondiale 
 
24 lunedì 16.30 rosario missionario 
 20.15 catechesi per adulti all’Angolo d’Incontro. Apocalisse: i 7 sigilli  
 
26 mercoledì 19.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
27 giovedì 19.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 

 
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 
 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 
29 sabato 9.00-11.00 / 14.00–15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
31 lunedì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
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1 martedì Solennità di tutti i Santi 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 09.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 11.00 Eucaristia a Giubiasco 
 14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e 

benedizione delle tombe in cimitero 
 14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a S. Antonio 
 15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo  
 
2 mercoledì Commemorazione dei fedeli defunti 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco in S. Giobbe e processione in cimitero 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 20.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
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 
 9.00 Eucaristia  
 16.30 adorazione Eucaristica 
 
5 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
6 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 catechesi per adulti in Angolo d’Incontro. Apocalisse: la donna con la 

corona di 12 stelle  
 
10 giovedì 20.00 a Bellinzona 2° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: La figura di Gesù, 
Rivelatore del Padre 

 20.15 incontro dei genitori al 1° figlio in preparazione al Battesimo  
 
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 

12 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
13 domenica XXXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 catechesi per adulti in angolo d’Incontro. Apocalisse: la 

Gerusalemme celeste 
 
16 mercoledì preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 
17 giovedì 20.00 a Bellinzona 3° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: Il dono dello 
Spirito, il Paraclito 

 20.15 incontro dei genitori (dal 2° figlio) in preparazione al Battesimo 

 
 
 

Due semi 
Due semi si trovavano fianco a fianco nel fertile terreno autunnale. Il primo 

seme disse: "Voglio crescere! Voglio spingere le mie radici in 
profondità nel terreno sotto di me e fare spuntare i miei germogli 
sopra la crosta della terra sopra di me... Voglio dispiegare le mie 
gemme tenere come bandiere per annunciare l'arrivo della 
primavera... Voglio sentire il calore del sole sul mio volto e la 
benedizione della rugiada mattutina sui miei petali!". E crebbe.  
 

L'altro seme disse: "Che razza di destino, il mio! Ho paura. Se spingo le mie 
radici nel terreno sotto di me, non so cosa incontrerò nel buio. Se 
mi apro la strada attraverso il terreno duro sopra di me posso 
danneggiare i miei delicati germogli... E se apro le mie gemme e 
una lumaca cerca di mangiarsele? E se dischiudessi i miei fiori, un 
bambino potrebbe strapparmi da terra. No, è meglio che aspetti 
finché ci sarà sicurezza". E aspettò.  
Una gallina che raschiava il terreno d'inizio primavera in cerca di 
cibo trovò il seme che aspettava e subito se lo mangiò.  
E' la normalità accettare il rischio di vivere.  

(Bruno Ferrero “A volte basta un raggio di sole”) 
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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: 
 

Testoni Gabriel di Angelo e Nahrin Besara 
Ponzio Simone di Michele Adamo e Stefania Ponzio 
Tamagni Anna di Alessio Storni e Alessia Tamagni a Pianezzo 
 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Molo Lavinia 1917 
Rezzonico Maria 1931 
Gada Melanie 1931 
Garatti Arno 1965 
Marchetti Livia 1926 
Clerici Elisa 1941 
Sartori Lidia 1941 
Monnet Olivia 1922 

Ferretti Lucia 1924 
Valesia Moreno 1957 
Locatelli Annamaria 1927 
Minotti Camillo 1931 
La Puma Vincenzo 1929 
Egloff Mauro 1966 
Mengozzi Primo 1929 

 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 

Lerose Andrea e Castagnino Maria Teresa 
Competiello Piero e Isoppo Addolorata 
Barletta Rosario e Sestan Mira 
Bingül Celal e Milli Anella 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 580.— 
Famiglia Tadè-Del Don, D’Alessandri Elena, Jerkanistajksavljevic Cveta, Lotti 
Alfredo, N.N., Togni Armanda, Reccardini Giovanni, Paris Ines, Petar Kulius, Heinzer 
Franz e Dora, Genini-Lombardi Luciana, Cassina Bruno, Carpani Fausto, Migotti 
Jolanda in memoria di Guerra Annetta, Giedemann Rolf, N.N., Cairoli Libero, 
Ghisletta Francesco e Manuela 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 344.60 
Walcher Elio e famiglia in memoria di Lotti Aurelio e Guarneri Sergio, Bechtiger 
Josef e Monica, Machado Alberto, Ghisletta Francesco e Manuela, Zanelli Maria 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 190.— 
Famiglia Tadè-Del Don in memoria di don Pierino Tognetti, fam. Ciancini in 
occasione della Prima comunione di Lorenzo, Albizzati Ferruccio in occasione della 
Festa della fedeltà, Bruschi-Walcher Carla in memoria del marito e dei genitori, 
Cavallero Marisa per le Suore misericordine 
 
 
PIANEZZO: OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 480.— 
Giuseppina Musatti Giubiasco, Luzzi Clara, Codiroli Erminio Giubiasco, Giuseppe 
Capitanio, Maria Sabatini, Davide Polti e Linda Stanga in occasione del Battesimo di 
Nina – Wisoni Gabriella, Moretti Angela in ricordo del papà, Storni Alessio 
 
 
PIANEZZO - OFFERTE CHIESETTA DI PAUDO fr. 50.— 
N.N. Gallacchi in memoria di Tamagni Silvano, Delfino e Buletti Dario 
 
 
PIANEZZO - OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO  fr. 720.— 
Romerio Lorenza, Scanagatta Giovanni in memoria della moglie, Aldo Capoferri 
Giubiasco, Bassetti Renzo e Nelide, Pia Longobardo, Tedeschi Giordano e 
Antonietta, Giancarlo e Odilia Tamagni in occasione del Battesimo di Anna 
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S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI  
RIFACIMENTO MURO fr. 1'660.— 
N.N. S. Antonio, Tamagni Margherita in memoria dei defunti, fam. Delcò Gianna, 
Dora Schaeublin Frankendorf in memoria di Aldina Pedraita, Dotta Aurora in 
memoria del marito Lidio nel V. anniversario, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi 
per la Prima Comunione di Sasha, Cardinetti Enrichetta in memoria di Ermanno 
Codiroli, N.N. S. Antonio, Parini Romilda Iragna, Hans Peter e Erica Mensch, Erico 
Bassetti, Codiroli S. Antonio, Zbinden-Martinetti, Rohner Gabriela Wohlen, Guerra 
Eligio e Marina Isone, Stefano M.F. Crivelli Savosa, fam. Donati Grezzenbah in 
memoria di Codiroli Giuseppe, Laffranchi Flavio Bellinzona in memoria di Italo 
Bassetti, Clerici-Gianetti Fabiana e Michele in memoria del papà Fausto, Dalmas-
Bassetti Marita in memoria del papà Italo, don Andrea Lafranchi, Gianetti Ada in 
memoria del marito Fausto, Bassetti Marina Sementina in memoria del fratello 
Italo, Morasci Carla in memoria del marito Luciano, Paola Besomi per il bollettino, 
Robert Amrein-Schmid per S. Bernardino in memoria di Aurelio Pensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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): 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 6, 17*, 24   
 novembre 7, 14 
 
 
* 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 

 


