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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: Una man lava l’altra e tücc dò i lava la facia – vedi pag. 6 
(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 

 



3 

 
 
 

 
 
Carissimi, 
 
È iniziato l’anno della fede. 
Questo tempo è tempo di ricchezza spirituale, per 
gustare una dimensione che ci rende “uomini nuovi”. 
Un anno in cui verremo accompagnati da avvenimenti 
come il Sinodo dei vescovi sul tema della nuova 
evangelizzazione. Tema, questo, che sta a cuore a tutti 
perché è assodato che, nelle nostre nazioni di benessere materiale, 
abbiamo smarrito lo smalto della bellezza di credere. 
Qualcuno - non tutti - si trascinano in una tradizionalismo ripetitivo, altri - 
non tutti - non sentono il bisogno di una catechesi per adulti che potrebbe 
infondere nuova linfa alla fede. 
Altri ancora - non tutti - hanno trascurato la Messa domenicale e non 
nutrono più né la fede né, tanto meno, l’essere comunità con i fratelli nella 
fede. 
Qualcuno - non tutti - si rifà agli scandali nella Chiesa e, invece di viverli 
come una sofferenza della mancanza di santità, prendono questo come 
motivo del loro disimpegno e forse anche per disprezzare. 

L’anno della fede dovrebbe riuscire a far sentire la gioia di 
credere. 
Ci sentiamo gioiosi e orgogliosi di credere in Cristo Gesù, Figlio 
di Dio? 
Ci sentiamo gioiosi e orgogliosi di essere la Chiesa che è a 
Lugano? 
Ci sentiamo il popolo dei figli di Dio, un insieme di fratelli che 
ascoltano e si nutrono della Parola di Dio allo scopo si 

santificare noi stessi quale risposta all’amore che Dio ha verso di noi e per 
entrare nel mondo, nel lavoro, nella famiglia, nell’arte, nel sapere, per 
essere lievito che fermenta una mentalità nuova, più profonda e sapiente? 
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Monsignor vescovo Pier Giacomo scrive sul Giornale del Popolo di sabato 6 
ottobre, una strada che mi sembra importante per camminare nell’anno 
della fede.  
Mons. Vescovo si rifà a uno scritto del Cardinal Martini e suggerisce due 
strade che sono alla portata di tutti. 
 
 

 
 
Autoevangelizzarsi significa ritagliarsi personalmente il tempo per la 

catechesi, per l’ascolto della Parola di 
Dio e per l’ascolto della predicazione. 
Significa tornare a leggere testi che 
nutrono la spiritualità cristiana. 
Significa, ancora, approfondire la 
conoscenza sia del mistero che della 
preghiera, attraverso la meditazione e il 
dialogo con persone competenti, onde 
sciogliere dubbi che si trascinano da 
tempo nel cuore Questi sono 
sicuramente passi enormi nella direzione 
di una fede convinta e decisa. 

L’autoevangelizzazione è nutrita da pellegrinaggi non turistici, ma di 
spiritualità. È nutrita, ancora e non da ultimo, dall’accostarsi all’espressione 
artistica di molti autori che hanno voluto raffigurare il mistero per spiegarne 
i contenuti. 
L’autoevangelizzazione è segno di una scelta ben precisa per crescere, 
affinché si dissipi lo scetticismo e quel disinteresse che è frutto di una 
mentalità che vede la Chiesa come una comunità da evitare, perché non 
nutriente. 
L’autoevangelizzazione nutre la propria libertà di scegliere; fa diventare la 
fede – oltre che dono – una convinzione per l’adesione alla scoperta vissuta, 
perché vi è anche una scienza della fede che va nutrita e condivisa. 
 



5 

 
 
La parrocchia è il primo segno sul territorio di chi vuol vivere la propria fede 
insieme alla Chiesa. 
La parrocchia diventa viva nella misura in cui ogni battezzato si sente vivo 
nella propria fede. Il Vangelo diventa visibile fuori dalla propria porta di 
casa. Diventa visibile la dimensione gioiosa della fede nei riti e nei canti. 
Diventa visibile nella carità, perché, come scrive S. Giacomo – “Io, con le mie 
opere, ti posso mostrare la fede” (Gc 2,18). 
Nella parrocchia diventa visibile la speranza che assume una dimensione 
comunitaria, sia nel rispondere a tanti bisogni di uomini in necessità, sia nel 
rafforzare la speranza di ciò che è, ma non ancora in pienezza. Il “già e non 
ancora!” 
La vita parrocchiale è fatta di partecipazione e di condivisione degli ideali 
pastorali fissati anno dopo anno dal Vescovo e stimolati dal parroco. In tal 
modo, con la partecipazione, si diventa testimoni sia della fede che 
dell’essere Chiesa. 
È vero che ci siamo abituati a linguaggi 
oramai entrati nel lessico comune. Per 
molti la parrocchia è un ente 
amministrativo, invece è l’insieme della 
comunità dei battezzati. Gente comune, 
di ogni nazione e lingua, che vive nel 
territorio del Comune e che forma la 
comunità ecclesiale. 
Qualcuno limita la parrocchia alla casa 
parrocchiale o alla chiesa parrocchiale. 
È vero, sono due punti di riferimento 
particolarmente importanti per la comunità dei battezzati che vivono in un 
territorio, ma la parrocchia siamo noi tutti.  
Manifestiamo la gioia di essere parrocchia quando viviamo la fede nel culto, 
nella carità, nella catechesi e nella missionarietà. Ognuno offre la propria 
ricchezza di esperienza, pur di far emergere il Vangelo del Signore nella vita. 
Con la parrocchia siamo aperti alla Chiesa diocesana, che è la comunità 
guidata dal Vescovo e che, da noi, è estesa ai confini cantonali. Con la 
parrocchia siamo attenti ai bisogni del mondo intero, dai fratelli 
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perseguitati per la fede in Cristo, alle catastrofi che portano la sofferenza a 
fratelli lontani. Con la parrocchia soffriamo le ripercussioni di guerre e la 
fatica di annunciare il Vangelo in terre lontane. 
La parrocchia, in altre parole, è il primo stimolo, fuori dalla propria porta, 
per vivere una fede universale e sentirsi “cattolici = universali”. 
 
In questo “anno della fede” mi auguro che queste due strade possano 
diventare una realtà per ognuno di noi battezzati. 
 
Tornerò su questo argomento, perché l’anno dedicato alla gioia di avere la 
fede durerà fino al novembre 2013. 
 

don Angelo 
 
 
 

 

Bello il fatto che siamo fatti con organi doppi e a specchio. 
Una mano può lavare l’altra e diventa simbolo di amicizia e di servizio 
reciproco. Le mani non fanno rumore quando si aiutano a vicenda. 
Sono simbolo di gratuità oltre che di reciprocità. 
Due mani lavano la faccia. Stanno a insegnare che la dignità della persona 
risplende proprio nel servizio e nell’amore reciproco. 
La faccia racchiude i sensi più espressivi della nostra persona. 
Le mani che la lavano fanno risplendere il modo di esprimersi e aiutano i 
linguaggi non verbali ad apparire in tutte le loro espressioni più profonde. 
Aiuta, lasciati aiutare e vedrai risplendere di umiltà, di bontà e di onestà la 
tua persona. 
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Don Martino Imperatori, nel lontano 1932, ha chiamato a 
Giubiasco, da Monza, una comunità di Suore infermiere per 
la cura a domicilio di malati e anziani. 
Le Suore Misericordine hanno il loro carisma nella 
misericordia. Il loro ideale è scritto nei vangeli e diventa 
testimonianza nel servizio ai malati, ai poveri e ai sofferenti. 
Oggi, a ottant’anni di distanza dall’arrivo delle Suore, tocca a 
me stendere un bilancio e vedere l’opera di Dio realizzata 
attraverso la loro presenza. 
Posso affermare con serenità e in tutta verità che l’opera di 
Dio nel cuore delle persone non sarà mai visibile a nessuno, 
tanto meno a me, che faccio parte dell’ultima generazione 

che ha visto la presenza delle Suore a Giubiasco. 
Quanto compia Dio nel cuore dei malati è racchiuso nel loro cuore e nella 
loro esperienza di croce e di risurrezione. Sono convinto che l’ospedale sia il 
luogo dove Dio lavora nel cuore delle persone, molto più che durante 
l’omelia dei preti. 
Dunque l’opera che Dio ha realizzato nel cuore dei malati, curati dalla Suore 
Misericordine è sicuramente grande. 
L’opera educativa di supporto alla misericordia è stata l’immensa presenza 
delle Suore all’oratorio femminile. Tante persone, oggi adulte, si ricordano 
questi momenti, passati al pian terreno di “Casa Novaresi”. Tante donne si 
ricordano l’iniziazione alla comunità, al Vangelo e alla fede, alla preghiera e 
al senso comunitario della fede, appresi tra i giochi e il catechismo offerto 
loro dalla Suore. 
Una parte di pastorale giovanile al teatro parrocchiale, una parte di 
educazione giovanile, insieme agli Scout, alla Ginnastica Concordia e 
all’Oratorio maschile sono i frutti della presenza delle Suore. 
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Perfino alcune classi di scuola elementare hanno visto la collaborazione 
educativa delle Suore. 
Credo, però, che il dopo Concilio abbia impresso una svolta allo sviluppo 
della misericordia nella comunità. 
Oggi, in qualità di Parroco, vedo che la Fraternità della carità ha imparato 
dalle Suore (e dalla Confraternita S. Rocco!) a far visita ai malati, a gustare 
l’incontro e il servizio in dimensione comunitaria. La Fraternità della Carità 
ha rivestito il laicato di carità evangelica, vissuta a nome della parrocchia e 
non solo in dimensione privata. La carità e la misericordia sono diventate 
visibili, come visibili sono sempre state le Suore. La Caritas parrocchiale e la 
collaborazione con la Conferenza di S. Vincenzo e delle Vincenziane, con 
sede a Bellinzona, hanno esteso la carità e la misericordia a macchia d’olio 
sul territorio. 
Infine anche la nascita e l’importanza che ha la cura a domicilio organizzata 
dal Cantone e da ABAD devono rallegrare le Suore perché il loro carisma è 
diventato patrimonio della mentalità sul territorio. 
Anche queste organizzazioni sanitarie, forse, dovrebbero avere maggior 
stima e rispetto per chi, come loro, lavora sul territorio, invece di affermare 
che “le Suore stiano in chiesa a pregare!” 
Il Vangelo è pane per i denti delle Suore e dei battezzati e, forse, questo 
deve far riflettere chi aderisce alla sanità perché vi è anche una dimensione 
religiosa e di fede, in questo compito. Aderire alla carità e alla socialità 
potrebbe essere una vera vocazione, non solo un modo per avere uno 
stipendio! 

Tanto mi sento di ringraziare le Suore per questi 80 anni 
di presenza, altrettanto mi sento di ringraziare tutti 
coloro che onorano la loro presenza guardandole come 
stimolo a una dimensione di cristianesimo che fa parte 
del tessuto del nostro territorio e delle mentalità 
dell’uomo d’oggi. 
Mi attendo che in futuro le Suore mostrino la gioia e la 
creatività dell’amore al prossimo, che siano orgogliose di 
proclamare che 
“È potente la mano di Dio, 
è veloce la mano di Dio, 
è severa la mano di Dio, 
è leale la mano di Dio. 
È un mistero la mano di Dio,  
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perché scrive la vita e la morte 
e separa, congiunge, solleva, 
umilia e crea.  
È una nave la mano di Dio 
che trionfa su ogni tempesta. 
Verso terre dai cieli sereni 
la spinge un vento d’amore. 
È la pace la mano di Dio. 
È la gioia la mano di Dio. 
È la luce la mano di Dio. 
È l’amore la mano di Dio”. 

don Angelo 
 

Pubblichiamo il ricordo fotografico della Messa di ringraziamento per la presenza delle 
Suore Misericordine, del 14 ottobre 2012 e messe a disposizione gentilmente dal signor 
Edwin Drack 
 
 
 

 

Da sinistra: sr. Albina Corti (Madre 
Generale), sr. Anna Pini, sr. Maurizia Arlati, 
sr. Corona Santinon, sr. Marialuisa 
Angioletti sr. Emanuela Guarneri 
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Il Profeta Isaia, affresco di 

Michelangelo Buonarroti, 

Cappella Sistina 

 

 
 
 
 
Sarebbe bello che, come ogni avvenimento importante, anche il Natale fosse 
preparato. 
Si prepara una cena, si prepara una festa di compleanno. Si prepara il Natale. 
Preparare significa mettere della creatività come ingrediente principale. 
L’Anno Liturgico ci aiuta, se frequentassimo il culto domenicale, attraverso le 
domeniche di Avvento.  
La solennità dell’Immacolata Concezione di Maria è anche una festa di 
preparazione al Natale. 
I testi della Liturgia ci preparano a questo grande avvenimento che non solo sarà 
ricordato, ma si rinnova per  la Chiesa di oggi.  
Come celebrando il primo d’agosto la popolazione svizzera rafforza il senso di 
libertà e di indipendenza, la lettura della storia moderna contro la tirannia del 
dittatore o della pubblicità, così è della nascita di Gesù. Coloro che la celebrano 
attingono la certezza di essere amati da Dio. Costruiscono la certezza che Dio, 
quando parla e promette, poi, mantiene la Parola. La cristianità, nel celebrare il 
Natale, rinnova la certezza che la Parola di Dio è una persona, tanto quanto la 
parola della moglie è la sua stessa persona! 

La Liturgia festiva  non è l’unico modo con cui siamo 
aiutati a preparare il Natale. Anche la Novena di Natale – 
rinnovo l’invito a celebrarla – è un aiuto, con testi 
particolari, a cercare, nei profeti e nei personaggi 
dell’Avvento, la convinzione che le promesse di Dio si 
sono realizzate per amore degli uomini di ogni popolo e 
lingua. 
L’Avvento, allora si colora di personaggi che dovremmo 
riscoprire e rileggere nei testi sacri. 
 
Si parla tanto del profeta Isaia. Ma quanti ne hanno letto 
la storia? Perché si chiama profeta? Quali visioni ebbe 
della storia d’Israele? Quali promesse ha previsto a 
riguardo del Messia?  

Altro personaggio famoso che cammina nell’Avvento è Giovanni Battista. Chi 
ancora lo conosce? Come preparava il popolo d’Israele all’accoglienza del Cristo 
che era già in mezzo alla gente? 
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la Visitazione della Vergine 

Maria a Elisabetta, di 

Francesco De Mura 

Che fine ha fatto sotto Erode? Perché morì martire? Quale tipo di conversione a 
Cristo sollecita? 
 
Poi, sempre riscoprendo i personaggi dell’Avvento, potremmo 
leggere di Zaccaria e Elisabetta. Potremmo interessarci della 
condizione della donna al tempo di Maria. 
 
La Liturgia, con la competenza che le è attribuita, parla ancora 
di figure storiche la cui nascita è stata un dono di Dio e un 
prodigio impossibile agli uomini, come Samuele, come 
Sansone.  
Chi mi legge non pensi che stia proponendo vie impossibili! 
Sono strade suggerite per favorire ricerche che possono essere 
realizzate via internet e, ogni giorno. Da queste pagine virtuali 
è possibile leggere, senza muoversi da casa, qualche notizia 
che potrà preparare il Natale e approfondire la conoscenza 
della Storia Sacra. 
 
La creatività che si era rivestita di curiosità ora potrà  diventare creatività sulla 
tavola di famiglia. 
Per una settimana di potranno appendere scene di Giovanni Battista, in un’altra 
scene di Elisabetta, in altre ancora, scene che riguardano Sansone e Dalila o 
Samuele. 
Gli ornamenti d’Avvento scaturiranno dalla nostra curiosità religiosa e culturale.  
Non si coltiverà la sola corona d’Avvento, con le quattro candele che segnano lo 
scandire delle quattro settimane, ma vi potrà essere, anche solo una volta la 
settimana, la lettura a tavola di una scena del personaggio della settimana. 
 
Così preparato, l’allestimento del presepe riceverà una colorazione di storia sacra, 
di profezie e di personaggi che hanno accolto l’annuncio di una salvezza piovutaci 
da cielo! 
La notte di Natale, la Messa di mezzanotte, diventeranno  esultanza di popoli che 
hanno atteso e visto la salvezza. Il Natale avrà canti che appartengono alla 
tradizione, ma che annunciano la povertà, la solitudine, il silenzio del cuore nel 
quale penetra la notizia della venuta di Cristo come Salvatore. 
La Messa di mezzanotte diventerà la prima esultanza del tempo natalizio che 
racconta di angeli, di pastori, di Magi. Il Natale rischia di allargarsi a macchia d’olio, 
invece che essere un sol giorno di ricordi d’infanzia! 
Buon Avvento e Buon Natale! 

don Angelo 
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MATEMATICA E FRANCESE per allievi di I. – II. – III. – IV. media 
Le insegnanti di matematica sono a disposizione a partire da martedì 6 novembre 
2012 dalle 16.30 alle 18.00 nelle salette della casa “Le Fragranze”, o all’Angolo 
d’Incontro. 
L’insegnante di francese è a disposizione a partire da venerdì 9 novembre 2012 
dalle 16.30 alle 18.00 nella saletta Robinia della casa “Le Fragranze”. 
Gli allievi interessati a questo aiuto gratuito si possono presentare, a seconda delle 
necessità, nella fascia oraria indicata.  
 

MATEMATICA  E  GEOMETRIA per allievi di V. elementare 
Gli allievi interessati devono rivolgersi direttamente al maestro Padè (n. 091.857.41.38). 

Per altre eventuali informazioni telefonare al n. 091.857.27.30. 
 
 
 

 
Grazie a coloro che mi hanno scritto a riguardo delle piante invasive. Mi permetto 
di ritornare sull’argomento, perché si è annunciato anche un responsabile del 
settore che intravvede la possibilità di organizzare anche una settimana 
sull’argomento. 
Le piante invasive sono una peste dell’armonia ambientale. Ci si è preoccupati 
tanto dell’acqua e dell’aria, a giusta ragione, ma credo che anche le piante invasive 
possano turbare un nostro equilibrio ambientale. 
Entra nel sito www.cps.skew.ch e te ne renderai conto di persona. 
Attendo vostre notizie a angelo.ruspini@bluewin.ch. 
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Come d’abitudine si terrà il 23 novembre 2012 alle ore 20.15 presso 
l’Angolo d’Incontro l’Assemblea ordinaria detta del “preventivo”. 
 
Infatti il piatto forte sarà rappresentato dalla presentazione del messaggio 
riguardante il preventivo della Parrocchia per l’anno 2013. Saranno però 
sottoposti all’Assemblea anche due altri messaggi concernenti il primo un 
credito di fr. 50'000.— quale nostra partecipazione alle spese per il 
concorso di progettazione “Nuovo Oratorio”, il secondo la richiesta di 
approvazione del credito relativo alla riparazione del tetto della Chiesa di 
San Giobbe (vedi anche articolo seguente). 
 
Durante l’Assemblea il Consiglio parrocchiale avrà l’occasione di dare nuove 
informazioni per quanto riguarda la situazione concernente il progetto 
Nuovo Oratorio. 
 
Qui di seguito vi indichiamo l’ordine del giorno per l’Assemblea: 

1. Nomina del Presidente del giorno. 

2. Nomina di 2 scrutatori. 

3. Messaggio n. 2/2012 del Consiglio parrocchiale accompagnante il 

preventivo 2013 della Parrocchia di Giubiasco 

4. Messaggio n. 3/2012 del Consiglio parrocchiale concernente la 

partecipazione del costo del concorso di progettazione per il “Nuovo 

Oratorio” per un importo di fr. 50’000.— 

5. Messaggio n. 4/2012 del Consiglio parrocchiale concernente la 

riparazione del tetto della Chiesa di San Giobbe: richiesta di credito 

fr. 85'000.— 

6. Eventuali 
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All’inizio dell’anno si è notato una macchia di umidità all’interno della 
Chiesa di San Giobbe in corrispondenza del muro del campanile. Questa 
macchia in poco tempo ha assunto proporzioni notevoli e, in seguito a un 
controllo fatto da un copritetto e un carpentiere, si sono constatati dei gravi 
danni a due travi (capriate) che sostengono il tetto in piode. 
 
La rottura delle travi ha avuto come conseguenza uno spostamento delle 
piode di copertura, permettendo così importanti infiltrazioni di acqua 
piovana. Il Consiglio parrocchiale, come procedura d’urgenza, ha incaricato 
gli artigiani di provvedere il più presto possibile alla riparazione dei danni. 
Tempo meteorologico permettendo i lavori sono stati portati a termine nel 
corso dell’estate scorsa, provvedendo nel contempo al controllo e alla 
manutenzione/riparazione pure del tetto della sacrestia e del tettuccio del 
portico del piccolo magazzino dietro la Cappella Sant’Anna. 
 
I costi di questi interventi, straordinari e non prevedibili, sono di notevole 
portata e ammontano a circa fr. 86'000.— e graveranno in modo 
importante il bilancio finanziario della Parrocchia. 
 

Considerata la straordinarietà e 
l’imprevedibilità dell’evento 
suddetto, il Consiglio parrocchiale 
si permette di chiedere ai 
parrocchiani di Giubiasco un gesto 
di solidarietà per attutire, almeno 
in parte, l’effetto sulle già non 
floride finanze della Parrocchia. Vi 
ringraziamo sentitamente per la 
vostra generosità pregandovi di 
utilizzare se del caso l’allegata 
cedola di versamento a favore 

della riparazione del tetto della nostra Chiesa di San Giobbe. 
 

Il Consiglio Parrocchiale 
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A fine settembre sono ricominciati, nella sala parrocchiale, i nostri incontri 
di lavoro e amicizia. 
Stiamo preparando i lavori per il banco natalizio che si terrà la vigilia e la 
prima domenica di Avvento 
 

sabato 1 dicembre e domenica 2 dicembre 2012 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 
Nel corrente anno abbiamo versato i seguenti importi: 
 
A opere parrocchiali S. Antonio fr. 3'300.— 
A Fondazione Gianni Pestoni fr. 500.— 
A Suor Attilia per i più poveri in Albania fr. 300.— 
A Bouge Irmgard Heier in Benin fr. 800.— 
A Dell’Ambrogio Edvige, Nepal, Arcobaleno fr. 800.— 
A Naef Maria Clara, Missione Hermanas Dominicas fr. 800.— 
Tassa socio sostenitori Amici della Romania fr. 60.— 
Per restauro chiesetta Prada in memoria Enrichetta Caimi fr. 100.— 
A Suor Lidy, Congo fr. 300.— 
 
Totale fr. 6'960.— 
Lavori offerti per la lotteria della festa di S. Antonio fr. 400.— 

 
 
 
 
 
Un grande grazie a tutte le 
persone che ci hanno 
incoraggiati e hanno collaborato 
con noi. 
 

 
Gruppo del giovedì 
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Parlo della violenza che vediamo oramai ad ogni piè sospinto. 
C’è una violenza che è segno del non sapersi adattare alla realtà che circonda la 
persona. La violenza ha la sua causa nella perdita di equilibrio.  
 

Una persona trova il suo equilibrio quando la sua intelligenza si nutre di cose 
sagge, di verità che appartengono alla persona. L’intelligenza della persona è 
capace di serietà di linguaggio, di rispetto dell’anziano, dell’handicappato e di ogni 
forma di povertà fisica o morale. 
L’intelligenza cerca di equilibrare l’istinto di dominio, perché ognuno si rende 
conto che dominare significa imporre, che imporre è dittatoriale, che imporre è 
cancellare la liberta, e di conseguenza, anche la responsabilità. 
Un secondo equilibrio è costituito nella sfera del sentimento, che, per natura, è 
molto turbabile. A volte ci vuole un nulla per turbare una giornata intera! 
L’equilibrio del sentimento è frutto di una ricerca delle proprie ferite ricevute nel 

passato e che hanno impresso in noi le 
paure di non essere riconosciuti, di non 
essere valorizzati, di non poter esistere 
davanti a una persona o a una situazione. 
Non è cosa da poco mantenere 
l’equilibrio davanti a una realtà di lutto 
fisico o psicologico. 
I nostri vecchi insegnavano che “contare 
fino a dieci” può permettere di trovare la 
risposta migliore possibile in quel 
momento. 

 
Qui si inserisce, a mio modo di vedere, l’argomento dell’influsso del branco 
sull’individuo. 
Il branco attira e, quando trascina, potrebbe far rompere la sicurezza di valere 
come persona. Essere una persona di valore significa essere distaccato, quel tanto 
che basta, dall’attrattiva della massa e del branco. Stare distaccati dalla massa e 
dal branco, ci fa dare dei giudizi maggiormente personali, responsabili e maturi; 
più maturi che non quelli della moda del momento. 
Tutti siamo passati nell’età in cui l’attrattiva poteva venire dal “così fan tutti”. È 
una fase necessaria allo sviluppo della persona nel passaggio dalla privatezza della 
famiglia alla dinamica comunitaria. 
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L’attrattiva delle persone che ci circondano sospinge l’individuo, e l’adolescente in 
particolare, a cercare aspetti negativi nella sfera piccola della famiglia allo scopo di 
giustificare il passaggio dell’abbandono del 
passato per intraprendere le nuove strade 
dai confini più lontani.  
I confini più lontani sono le abitudini della 
massa, sono le scelte della gran parte degli 
adulti, sono le scelte del branco, sono le 
mode del momento che pervadono quasi 
tutti.  
L’adolescente si rispecchia in questa novità 
e trova carburante per progredire verso un 
nuovo che, a volte, crede di raggiungere 
immediatamente distruggendo il vecchio per accelerarne il mutamento. 
Le rivoluzioni armate sono il segno dell’impazienza, della stanchezza di attendere 
un mutamento che sarebbe troppo lento. La rivoluzione armata è rifiuto della 
lentezza degli avvenimenti, è rifiuto del progredire a piccoli passi. 
Ritengo che la violenza che oggi è sotto i nostri occhi sia un costringere l’oggi a 
cambiare e a modificare in fretta. Non so indicare quale possa essere la meta che i 
violenti desiderano raggiungere, se la libertà o l’anarchia. So che le regole e il 
rispetto degli altri e delle cose altrui vanno stretto a chi usa la violenza. 
 

Dentro la violenza che si esprime nelle distruzione vi è anche la forza dell’alcool e 
della droga, non solo la forza del branco. 
Questo mi fa dire che, come la rivoluzione cerca sostegno nel mercato delle armi in 
modo clandestino e nel supporto segreto di altri governi contrari ai regimi che si 
vogliono abbattere, così gli individui cercano un supporto di forza nella violenza 
che scaturisce dall’alcool e dalla droga. 
Non ci si accorge che, quando si arriverà al potere si sarà già schiavi di coloro che ci 
hanno sostenuto e aiutato in segreto. Il ricatto sarà inevitabile. 
 
Vi è, infine, un terzo equilibrio che nasce all’interno della coscienza. 
Questo equilibrio ha due aspetti: il rispetto della propria identità e il rispetto della 
Trascendenza che abita la coscienza. 
Nella coscienza non abita nessun fuorché noi stessi e la Trascendenza. 
L’equilibrio della coscienza è formato dalla stima di sé e dalla stima che si ha di 
Dio, qualunque nome possa avere. 
La stima di sé è costruita anche dall’educazione ricevuta dai genitori, ma è 
arricchita pure dalla retrospettiva di ciò che si è vissuto di dignitoso nella propria 



18 

vita. La pace nella coscienza è la serena certezza di aver fatto il possibile per agire 
bene e nel rispetto di se stessi. 
“Avere la coscienza pulita” non è un giudizio morale, ma la certezza di essere stati 
coerenti con la propria ricchezza interiore. 
Il rispetto della Trascendenza è, invece, frutto della certezza di appartenere a un 
progetto molto più universale delle proprie vedute. La Trascendenza è un Essere 

che ha progetti su tutta l’umanità e che vanno 
oltre la durata della propria vita terrena. Sono 
progetti che sovrastano le generazioni nel loro 
susseguirsi.  
Questo  equilibrio interiore è frutto di ricerca, 
di profondità di meditazione. 
Gli orientali e i cristiani indicano il luogo del 
ritrovamento di questo equilibrio nella 
meditazione e nel silenzio dentro se stessi. 
 

Ma chi medita, oggi? Chi sa trovare il tempo per entrare dentro se stessi? 
I malati e gli anziani. Coloro che vedono la loro vita giunta al termine di pochi o 
molti anni. 
Bisognerà attendere un letto di malattia per giungere a saggezza? 

 

Io posso attestare che la religiosità e la fede in Cristo possono aiutare a vivere 
questa saggezza. Gesù Cristo mi ha rinnovato la vita togliendomi il male, il peccato 
e anche  la morte. 
Gesù Cristo mi ha dato un respiro di eternità e di gloria dopo la vita terrena. Gesù 
Cristo è un nome di Trascendenza che ha illuminato la mia vita. 
Mi chiede equilibrio d’intelligenza, perfino nel modo di parlare, non volgare, ma 
rispettoso. Mi dona un equilibrio di sentimento lasciandomi la libertà di amare e di 
diventare servizievole verso tutti. I “tutti” per Lui sono “tutti”, stranieri e 
autoctoni, anziani e giovani, handicappati e sani, uomini e donne. 
Mi chiede una saggezza di coscienza perché desidera che Lui trovi in me 
altrettanto posto come io lo do a me stesso. Mi offre un dialogo interiore nella 
preghiera e mi sollecita a una pace che è frutto di giustizia e di rispetto di Lui. 
Vivo, nella mia fede, dei silenzi che mi fanno meditare sulla sua Parola, che mi 
fanno trastullare della sua presenza in me. 
È bello credere. Mi dona equilibrio; non seguo il branco, ma sono comunità con 
coloro che credono come me. Sono comunità che aiuta e accetta le sconfitte, 
come fragilità. Gesù Cristo mi spinge a lasciare il mondo migliore di come l’ho 
trovato alla nascita. 
È bello credere in Cristo. don Angelo 
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Ma cosa sarebbero le mollette di Natale? Direte voi. 
Ebbene ecco una originale idea per fermare i biglietti di auguri sui pacchi o 
semplicemente per abbellire i nostri pacchi regalo o, ancora, per appendere 
il vostro calendario dell’Avvento. 

 
 

Per costruirle abbiamo bisogno principalmente di: 
- mollette di legno 
- tanta fantasia 
 
Per suggerire possiamo dire che si possono utilizzare svariati materiali per 
realizzare le nostre mollettine di natale... ad esempio: 
- cartoncini (sia bianchi sia colorati) 
- una forbice 
- pinzatrice o colla (meglio se colla a caldo) 
- pennarelli colorati o tempere e pennelli 
- pannolenci o feltro 
- occhietti finti (di quelli adesivi) o altrimenti possiamo farli noi col 
cartoncino o col pannolenci 
 

Buon lavoro!!! 
http://www.lascatoladeisegreti.it 
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1 giovedì Solennità di tutti i Santi 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 09.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 11.00 Eucaristia a Giubiasco 
 14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo 
 14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e 

benedizione delle tombe in cimitero 
 15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a S. Antonio  
 
2 venerdì Commemorazione dei fedeli defunti 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco in S. Giobbe e processione in cimitero 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 20.00 Eucaristia a Giubiasco 
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
3 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
4 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 15.00 nella Basilica del Sacro Cuore apertura dell’anno della fede a livello 

diocesano  
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
8 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del 1° figlio  
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Il dono dello Spirito, i suoi doni. La Pentecoste 
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9 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 

 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
11 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti. Tema: Perchè in 

comunità e non al singolo? 
 
15 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: La risposta dell’uomo: la fede 
 
16 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 Preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 
17 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
18 domenica XXXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 16.00 Concerto gospel in Chiesa Parrocchiale 
 
21 mercoledì 20.00 Basilica Sacro Cuore, S. Messa in suffragio dei Vescovi defunti 
 
22 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Chiamati a formare la Chiesa, una comunità di fratelli 
 
23 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 20.15 Assemblea parrocchiale in Angolo d’Incontro 
 
24 sabato 10.00 incontro dei chierichetti a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
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Dal 24 al 1 dicembre, esposizione dei lavori per il banco natalizio 
organizzato dal Gruppo Missionario, nella Sala Glicine alle Fragranze 

 
25 domenica Solennità di Cristo Re e giornata parrocchiale dell’Associazione 

Azione Cattolica parrocchiale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 12.00 pranzo in comune di AC 
 
29 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: La chiesa: sacramento dell’incontro con Dio 
 
30 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 
 

 
 
1 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Sacro Cuore Bellinzona: Chiara e Francesco come veglia d’Avvento 
 
2 domenica I. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 

 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 16.30 preghiera mariana 
 20.15 riunione dei lettori della Parola di Dio 
 
4 martedì 16.30 preghiera mariana 
 
5 mercoledì 16.30 preghiera mariana 
 

Settimana mariana 
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù e 
impariamo da lei a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. 
Maria è Madre dell’atteso Salvatore e ci indica, come alle nozze di Cana: 
“Fate quello che Cristo vi dirà” (Gv 2, 5) 
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6 giovedì 16.30 preghiera mariana 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: I sette sacramenti: segni dell’azione di Dio nella vita 
 
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 16.30 
 17.00 preghiera mariana 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
8 sabato Solennità dell’Immacolata Concezione 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 14.30 Lode vespertina a Giubiasco 
 Non c’è Eucaristia prefestiva 
 
9 domenica II. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 
10 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della carità 
 15.00 - 20.15 Catechesi per adulti: Perché non solo canti ma Lettura della 

Parola, omelia e Sacramento? Dio protagonista nella Liturgia 
 
13 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: Il Battesimo: immersione nella vita di Cristo e della Chiesa 
 
14 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 
15 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 domenica III. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
17 lunedì 17.00 Eucaristia e apertura novena di Natale a Giubiasco 
 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi iscritti al 5° percorso 

della Scuola della fede (1° anno in preparazione alla Cresima) 
 19.00 meditazione di Natale per i catechisti 
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18 martedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
19 mercoledì 13.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi a Giubiasco 
 Festa di Natale per i bambini di Prima Comunione 
 16.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
20 giovedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 18.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
21 venerdì 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 19.30 novena a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco – incontro di poesie con Elena 

Ghielmini 
 
22 sabato 9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
23 domenica IV. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
24 lunedì 16.15 Eucaristia di Natale in Casa Aranda 
 

 
 

24 lunedì Natale del Signore 
 20.00 Eucaristia solenne a S. Antonio 
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 martedì 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo  
 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale 
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26 mercoledì Santo Stefano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
28 venerdì cena di fine anno del Gruppo Missionario, all’Angolo d’Incontro, allo scopo 

di stare assieme come e per decidere insieme i versamenti ai missionari 
 
29 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 domenica Festa della Sacra Famiglia 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
31 lunedì 16.15 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda 
 17.00 preghiera di ringraziamento per la fine dell’anno 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
 

 
1 martedì Solennità di Maria, S.S. Madre di Dio e giornata mondiale della pace 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 

14.00/16.00 benedizione delle famiglie in Chiesa parrocchiale (ogni 
mezz'ora) 

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio  
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo 
 
5 sabato 16.15 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 

 

TOMBOLA 
a favore delle opere parrocchiali 

5 gennaio 2012 – ore 20.15 
Ristorante Millefiori a Giubiasco 

E' impensabile che i sacerdoti passino di famiglia in famiglia. Pertanto tutti sono invitati 
a prendere parte alla celebrazione che, nel primo giorno dell'anno, vuole chiedere a Dio 

di accompagnarci e di farci sentire la sua presenza di misericordia e provvidenza. 
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6 domenica Epifania del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi 
 13.00 suonano a festa le campane per 150 anni Missioni Interne Svizzere 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 riunione dei lettori della Parola di Dio 
 
8 martedì 17.30 inizia il cammino in preparazione alla Cresima (2° anno) 
 
9 mercoledì 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al matrimonio 
 
10 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del 1° figlio 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: La Cresima: lo Spirito conferma nella fede 
 
11 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 
12 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 domenica Battesimo di Gesù 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
 
 
 

 
 
Nello scorso numero di Vita Parrocchiale, abbiamo pubblicato i nomi delle 
coppie che hanno festeggiato un significativo anniversario di matrimonio. 
Per una svista di redazione, sono stati dimenticati  

Rosa e Rocco Marano 
che hanno celebrato i 45 anni di matrimonio. 
Ci scusiamo con gli interessati formulando nel frattempo rinnovati auguri 
per ulteriori e tanti anni di vita coniugale. 
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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: 
 
Carmine Joe di Francesco e Machi Mikami 
Raso Francesco di Angelo e Ernesta Ferrazzo 
Iacolina Matilda di Giovanni e Valentina Siviero 
Quaresima Melissa di Mirko e Pamela Panizzolo 
Wullschleberg Jonas di Sascha e Genie Lombardo 
Fiocchetta Nicole di Simone e Madalena Tito Dias 
Biaggio Arianna di Guido e Michela Gianoni 
Russo Chiara di Loris Brancé e Federica Russo 
Canalicchio Giulio di Antonino e Vania Cardoso 
Lazzaro Melody di Moreno e Ivannia Hernandez Ramirez 
Marioni Pietro di Andrea Höing e Tania Marioni 
Taminelli Alyssia di Loris Ziccardi e Stefania Taminelli 
Brancato Emily di Jonathan e Sara Pedrini 
Boggia Michelle di Igor e Betty Buloncelli a Carena 
Pacciorini-Spassiggia Zeno di Aaron e Paola Derighetti a Paudo 
Mandioni Anastasia di Alan e Eleonora Sciaroni a Pianezzo 
 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Ferracini Vittorio 1925 Lepori Orlando 1938 
Facchini Raffaella 1954 Martini Ulisse 1922 
Biffi Giuditta 1918 Cinelli Maria Chiara 1933 
Walcher Antonello 1962 Delle Coste Danny 1979 
Salvatore Domenico 1947 
 
A Pianezzo: 
Massera Elvezio 1935 Widmer Giovanni 1930 
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Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
Mozzetti Luca e Salvia Federica 
Manfreda Antonio e Loddo Manfreda Tania 
Levi Giacinto e Ferrazzo Marilena 
Consalvo Angelo e Buletti Milva a S. Antonio 
Mandioni Alan e Sciaroni Eleonora a Pianezzo 
Mozzetti Luca e Salvia Federica 
Manfreda Antonio e Loddo Manfreda Tania 
Levi Giacinto e Ferrazzo Marilena 
Consalvo Angelo e Buletti Milva a S. Antonio 
Mandioni Alan e Sciaroni Eleonora a Pianezzo 
 
 

Cresima  6 ottobre 2012 
Battesimo, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che concludono l'iniziazione al 
mistero pasquale di Cristo. Seguire Cristo è una vita diversa da prima (Battesimo) Cristo è 
forza e luce della propria vita (Eucaristia e Parola di Dio) Cristo mi chiama a gridare il 
Vangelo con la parola, con l'attività comunitaria e con lo stile di vita (Cresima). 

In data 6 ottobre 2012, per l’imposizione delle mani di Mons. Sandro 
Vitalini, hanno celebrato il sacramento della Cresima i seguenti battezzati: 
 
Adamo Emanuele, Aluin Silva Nataly, Bartolomeo Gioele, Blezzani Patrick, Brignoli 
Camilla, Brignoli Matteo Alberto, Buletti Marika, Chiarella Marco, Codiroli Joel, 
Conforti Kira, Crupi Samantha, Da Silva Patricia, Di Vinci Gioele, D’Agostino Laura, 
D’Agostino Rossella, Di Petto Anita, Faessler Michela, Fazari Martina, Ghidossi 
Davide, Ghisletta Caterina, Guidotti Sara, Iovanna Sara, Lotti Asmara, Mantia 
Simone, Martins Mariana, Michetti Alessandro, Mossi Giorgia, Ostini Veronica, 
Perfetti Alice, Plaza Axel, Scarano Samantha, Varela Sandra, Vigano Andrea, 
Zandonà Luca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Pacciorini Job Massimo 
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GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 910.— 
Masdonati Fausto in memoria della moglie Milena, Artioli Franco e in memoria del 
figlio Giuseppe, Loser Carlo, Fioroni G., N.N., Martinoli Silvio e Orietta, Fiori 
Gemma, Sargenti Clara, Leoni Evelina, Migotti Jolanda in memoria del marito 
Mario, Pini Milena, Bruna Maria Francesca, Grossi Daniela, Musatti Giuseppina, 
Bodinoli Mario, Paris Ines, Guggiari Lorenzo, Martinetti Maria Teresa, Fazari 
Giuseppe, Zanetti Streccia Federica, Sartori Carmen, Bramante Francesco e 
Mancuso Maria, Guidicelli Gianfranco e Pia, Antognoli Assunta, Sguoto Teresa, 
Heinzer Franz e Dora 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 750.— 
fam. Salvia-Mozzetti in occasione del matrimonio di Federica e Luca, Crugnola 
Sergio e Adele, Alaimo Fernanda, Fontebasso Tiziano e Claudia in occasione del 
battesimo di Zoe, Gambarini T., Martinoli Silvio e Orietta, Coluccia Giuseppe e 
Triestina, fam. Ostinelli, Lepori Renata in memoria di Lepori Orlando, fam. Tonini-
Balemi, Morini Lanfranco, Fiocchetta Simone 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 680.— 
Anelli Carmen in occasione del II° anniversario della morte della mamma Evelin 
Luis per il nuovo organo, Guarneri Giuliana in memoria del marito Sergio, Del 
Biaggio Daria in memoria dei defunti, Del Biaqggio Elio e Francesca in ricordo del 
papà Osvaldo, Tazio e i nonni, Allioli Antonio e Elena in occasione del 50° di 
matrimonio, Coluccia Giuseppe e Triestina per le Suore misericordine, Bruschi 
Mediazioni Sagl, Pau-Lessi Valentina in ricordo di Pau-Lessi Libero, Cavallero 
Marisa per le Suore misericordine, Borsa-Lafranchi Adriano-Paola e Matteo in 
memoria di Lafranchi Bruna, Jerman Stenislavljev Cvetka, Antognoli Assunta, 
Sguoto Teresa per le Suore misericordine 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 1'820.— 
E RIFACIMENTO MURO 
Marina Bassetti, Parravicini Fernando, René e Lise Joray Basilea, Maris Bovay-
Tamagni in memoria dei genitori, Maria Dalmas-Bassetti in memoria di papà Italo, 
Bassetti Franca Lumino in memoria di Rezia Boggia, N.N. S. Antonio, Morasci Carla 
in memoria di Luciano, fam. Remo Polito, Germana Buletti per il matrimonio di 
Milva e Angelo, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, fam. Parravicini Fernando, 
Erico Bassetti, Elvezia Pacciarelli Lumino in memoria di Rezia Boggia 
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S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 80.— 
N.N. S. Antonio, Salmina Marcella, fam. Livi Fausto Salorino 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 170.— 
Benetti Milena, don Andrea Lafranchi Tenero, Polito Remo, Elisa Mossi-Pelloni, 
Geri e Sonya Niggli 
 
PIANEZZO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 50.— 
Martini Laura e Gloria 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO fr. 140.— 
Benetti Milena e Silvano in occasione della Prima Comunione di Kristel, Massera 
Elvezia, Bassetti Angela 
 
CHIESETTA PAUDO fr. 98.— 
In occasione della S. Messa per la festa della Madonna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 14.00 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): 21 ottobre (giornata missionaria), 25 
novembre (Cristo Re), 13 gennaio (Battesimo di Gesù) 30-31 marzo (notte pasquale e Pasqua), 19 
maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 13 febbraio al 31 marzo è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2012 ottobre 22* 2013 gennaio 14, 21, 28 
 novembre 12*  febbraio 18* 
 dicembre 10*  marzo 11* 
    aprile 15* 
    maggio 13* 
*  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) 
 
2012 settembre 12, 19, 26, 2013 gennaio 9, 16, 23, 30, 
 ottobre 3, 10, 17. 24  febbraio 6, 20, 27 
 
    aprile 10, 17, 24, 
    maggio 8, 15, 22, 29 
 

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 
 
2012 settembre 13, 20* 2013 gennaio 10, 17* 
 novembre 8. 15*  marzo 7, 14* 
    maggio 2, 16* 
    luglio 4 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


