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








091.840.21.01
091.840.21.02
091.840.26.53
091.840.21.04
091.840.21.00
091.840.21.03

www.Parrocchia-Giubiasco.ch

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
GIUBIASCO

VALLE MOROBBIA

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

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

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

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

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

Giorni festivi *
ore 10.00 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

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

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

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

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

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

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

In copertina: vista dalla Valle Morobbia (fotografia: Grazia Antognini; elaborazione grafica:
Andrea Scossa-Baggi) - vedi pagina 6
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Carissimi,
siamo all’inizio del 2012 e faccio la considerazione di
come ho trascorso l’anno che mi lascio alle spalle.
Trovo due chiavi di lettura: come io ho saputo
arricchire me stesso e la comunità e, in seconda
battuta, cosa mi hanno provocato all’impegno, il
comportamento degli altri.
Ho arricchito me stesso e la comunità dando il meglio di me stesso in doti,
creatività, visione religiosa della vita e testimonianza della fede che è in
me.
Sono cresciuto attraverso esperienze di lutti di persone delle quali sono
diventato amico proprio durante la malattia.
Ho portato a termine un lavoro che mi è costato tre anni di fatica a servizio
della scuola di religione nelle classi elementari.
Ho riscontrato un senso di profonda amicizia verso di me di persone che
sono corresponsabili nella pastorale parrocchiale.
Ho avuto forse pochi momenti ricreativi in senso di libertà e di godimento
di paesaggi o di culture a me poco conosciute.
In questo anno trascorso ho avuto dei bei momenti di famiglia insieme ai
miei parenti e fratelli.
La comunità ha compiuto dei passi spediti nella testimonianza del Vangelo.
L’anno dedicato al volontariato mi ha pure offerto grandi soddisfazioni per
essere stato in grado di donare anche ad altre persone una ricarica
d’entusiasmo.
Le attività e le responsabilità collaterali mi hanno pure dato soddisfazione
come risultato d’impegno, di scelte responsabili e di creatività.
Non mi voglio porre come modello, ma ho scritto questi miei pensieri,
come se fosse un diario, per suggerire a tante persone dei campi di lettura
del trascorso anno.
Sarebbe bello che il bilancio fosse positivo per tutti.
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Mi ha disturbato in modo particolare un certo linguaggio aggressivo e
ipercritico verso le autorità sia civili, sia ecclesiastiche.
Questo mi ha provocato a schierarmi dalla loro parte per esprimere, invece
dell’acido, la riconoscenza per tanto impegno. Certo non condivido
l’ideologia di tutti, ma so che l’entusiasmo per gli ideali è uno degli
ingredienti per l’avanzamento positivo della storia e della cultura.
Giornali domenicali che discreditano tutte le persone con incarichi pubblici
come fossero imbecilli, vanno detestati come velenosi. Il rispetto dell’altro
che ci viene insegnato dal Vangelo inizia anche dal rispetto di chi ha cariche
pubbliche.
Mi ha disturbato in modo particolare
la violenza negli stadi e al termine
delle partite di hockey.
Questo fatto, increscioso quanto un
pugno allo stomaco, mi chiede
ancora più impegno nell’educazione
alla non violenza. La non violenza è
un principio evangelico.
Faccio mie le parole di Mons.
Vescovo Pier Giacomo Grampa
espresse sul Giornale del Popolo di
lunedì 5 dicembre 2011 dal titolo:

Un degrado che calpesta la dignità
di Pier Giacomo Grampa

Mi rivolgo ai ragazzi che dopo il derby Ambrì - Lugano hanno provocato
incidenti deplorevoli con gesti irresponsabili ed incivili, caricando le forze
dell’ordine, seminando confusione e danni, con assalti inutilmente
provocatori e grida offensive e di disprezzo dell’avversario.
Con questi comportamenti uccidete lo sport, distruggete la civiltà di un
confronto appassionato, ma che deve restare leale e corretto.
Prima ancora che lo sport è la vostra stessa persona che mettete a
repentaglio, calpestate la vostra dignità, infangate l’onore di un intero
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Cantone, date un’immagine ingiusta della vostra città e della vostra
squadra, un’immagine che il Ticino non merita.
Esplodere in grida offensive, violente e cieche, in parole che non conoscono
le regole del convivere civile, che violano il rispetto dell’altro, che mettono
addirittura a repentaglio la vita è dimostrazione di un degrado e di un vuoto
morale che non può lasciare indifferenti.
Lo sport vive sull’antagonismo, sull’ebbrezza del confronto e sul “fair play”.
Provocare, insultare, voler distruggere l’altro è distruggere il confronto e la
competizione sportiva.
Dare sfogo a irragionevoli moti di violenza e di volgarità è solo segno di
immaturità e degrado.
Rendo omaggio agli uomini della sicurezza e li ringrazio per la loro presenza
e la loro azione di contenimento e di argine.
Chiedo ai club di provvedere perché si sveleniscano i toni e richiamino a
civiltà i supporter delle loro squadre.
Invito a riflettere chi si fa provocatore di azioni bestiali, irresponsabili e
indegne, che dicono solo il vuoto e lo squallore morale dei loro protagonisti.
Non ci si vanti di comportamenti così vergognosi e famiglie, chiese e scuola
facciano spazio a richiami severi, a giudizi critici, a valutazioni rigorose.
Fermatevi in tempo, non lasciatevi
travolgere dal gruppo che si fa banda,
che distrugge l’onore e la dignità,
scade nel teppismo e squalifica chi vi
prende parte.
Lo
sport
ha
bisogno
anche
dell’animato supporto di opposte
tifoserie, si arricchisce della vivacità
dei cori contrapposti, può conoscere
l’applauso e i fischi, mai l’odio, mai la
violenza, mai la stupidità di chi
travalica da ogni regola di educazione.
Non si perda la responsabilità della ragione, il richiamo della voce della
coscienza, il rispetto delle regole del convivere sociale, se non vogliamo che
si perda per sempre la bellezza ed il fascino della civile competizione
sportiva.
Mi ha disturbato la contestazione di gesti di non rispetto del camposanto,
delle lampade sul viale verso la chiesa e in altri angoli comunali.
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Questi gesti di mancanza di equilibrio mi preoccupano perché la mancanza
di saggezza porta a calpestare i valori delle persone del passato, porta alla
poca stima di se stessi e introduce, nelle persone che
compiono questi gesti, un sentimento di orgoglio per il
male.
Il saggio invece sente dove sta il limite del giusto
equilibrio sia nell’assumere bevande alcoliche, sia nel
restare lontano dalle sostanze nocive, sia nel desiderio di
offrire il proprio servizio alla luce del sole per un mondo
di amore e di giustizia.
La mancanza d’ideali mi preoccupa!
don Angelo

Se per l’anno 2011 le copertine del nostro bimensile proponevano i ponti
presenti sul nostro territorio quale augurio di “costruire ponti per vivere le
differenze come arricchimento e non come ostacolo”, per l’anno 2012 vi
proponiamo detti e proverbi dei nostri antenati.
Per iniziare sotto i migliori auspici questo nuovo anno, iniziamo con

Sì, speriamo di uscire dalla crisi economica che attanaglia molte famiglie;
speriamo che cessino le guerre internazionali ma anche le piccole dispute
familiari o di quartiere; speriamo di ritrovare il giusto equilibrio tra le
stagioni, segno che il nostro pianeta sta meglio; speriamo di vivere il tempo
che Dio vorrà donarci in salute fisica e spirituale ottimale; speriamo...!
Auguri a tutti i nostri lettori.
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In occasione della discesa dal Monte dell’effige della B.V. del Sasso e che
sarà presente nel Vicariato del bellizonese dal 4 all’11 marzo 2012,
proponiamo ai lettori la cronaca del grande evento del 1949 estratta dal
Bollettino Parrocchiale del mese di agosto 1949. Il sogno nel cassetto è che
la stessa entusiastica partecipazione avvenisse anche per l’attuale
appuntamento, del quale trovate un dettagliato programma a pagine 17 e
18.
Grande visita della Madonna Pellegrina a Giubiasco
1-2 giugno 1949
Giubiasco ha tributato alla Madonna
Pellegrina un’accoglienza veramente
grandiosa.
Straordinaria la preparazione esterna del
paese che si è vestito tutto a festa per ricevere
la celeste Visitatrice ma entusiasta e
profondamente la corrispondenza della
popolazione alla grazia della Grande Visita.
Un enorme ammasso di gente accolse la
Madonna al ponte del Ticino e la processione
si snodò solenne ed imponente nella sua mole
devota e raccolta nel suo spirito attraverso le
vie del borgo illuminato ed ornato per
sfociare sul magnifico piazzale ove, davanti
alla Chiesa, era retto un artistico altare. qui
ebbe inizio la grande veglia Eucaristia. La
Madonna dall’alto del bellissimo trono
rivolgeva il suo sguardo materno alla folla
passaggio a Monte Carasso (foto
dei fedeli ai suoi piedi, e sembrava avere per Il
messa a disposizione dalla signora
tutti e per ognuno la parola, che scende al Gianna Saldarini).
cuore, e per mezzo del suo Missionario, ci
spiegava lo scopo santo della sua venuta Pellegrina per noi, per
raggiungere tutti i suoi figli, per chiamare quelli fuori dal gregge, per
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ritrovare la pecorella perduta, per risvegliare i tiepidi, per condurre i buoni
a maggior perfezione. Dopo la benedizione Eucaristica, il venerato
Simulacro veniva portato in Chiesa fra un mare di luci ed un trionfo di fiori
e collocata sotto il vetusto ed imponente tempietto dell’altare maggiore tutto
tempestato e profumato di garofani, ed aveva iniziato la S. Messa celebrata
dal nostro Prevosto e commentata dal Missionario. Al momento della
Comunione ben ottocento fedeli si accostarono alla balaustra, La Madonna
avrà guardato con occhio materno quei suoi figli che, nel cuore della notte
dimentichi, per un momento degli affari della giornata, noncuranti dell’ora
invitante al riposo, cantavano a gran voci le lodi a Maria.
Al mattino, dopo il ritorno
della Madonna da
Camorino, vi fu una Messa,
che radunò tutti i vostri cari
fanciulli e fanciulle
accompagnati dai parenti e
numerosi devoti che, con
preci, inni e canti offrirono
alla Madonna l’omaggio di
circa cinquecento
Comunioni.
L’arrivo della statua nel cortile dell’oratorio maschile di
Lugano (foto messa a disposizione dal signor Piergiorgio
Skory).

Veramente
bella
e
suggestiva la funzione della
S. Messa celebrata alle ore
10 nell’oratorio di San
Defendente, trasformato in un giardino di fiori olezzanti, nella frazione di
Pedevilla, la cui rispettosa e devota popolazione volle ricevere tra le sue
strade tutte verdeggianti ed ornate con profusione signorile, la venerata
Madonna del Sasso, che dall’alto della sua romita Cappella al Sasso
Crosetto veglia e benedice. Nel pomeriggio ebbe luogo una commovente
cerimonia in –chiesa per la benedizione dei bambini e degl’infermi. Poi la
visita già incominciata al mattino, ai garage, stabilimenti, fabbriche e
laboratori ove padroni ed operai, in nobile gara si sono prodigati per
preparare alla Madonna un trono degno di Lei; e dappertutto l’accoglienza
è stata trionfale.
Alla funzione di addio i fedeli nuovamente raccolti nel piazzale della Chiesa,
collo sguardo fisso sulla Madonna, quasi per imprimere maggiormente nel
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cuore le belle materne sembianze, ascoltarono dalle labbra del Missionario
le ultime esortazioni, quello che la pietosa Pellegrina vuole da tutti, di vivere
cristianamente in grazia di Dio, nell’osservanza fedele dei Comandamenti di
dio e della Chiesa, onde evitare il castigo eterno dell’inferno e meritarsi il
paradiso. La processione si è poi ricomposta, fermandosi ogni tratto per le
stazioni della Via Crucis disseminate sulla via ben preparata ed ornata nei
modi più variopinti, e tra il calare della notte, è salita lentamente verso la
Valle Morobbia, tra luci e canti con brevi pause di preghiere sotto gli archi
e le ghirlande preparate nella frazione di Sassopiatto di Lôro dei Motti, nel
cui oratorio di San Rocco si svolse la prece più ardente ed il commiato più
affettuoso alla dolce Madre che fu consegnata alla popolazione della Valle
Morobbia che l’attendeva con ansia figliale. E la Madonna Pellegrina se ne
è andata seguita dagli sguardi amorosi dei suoi figli che l’ebbero Ospite per
un giorno colla lieta speranza di andare a vederla un dì lassù nel cielo, ove
la visione sarà piena ed il gaudio eterno.

Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni

Santa Maria, donna del riposo, accorcia le nostre notti quando non riusciamo a
dormire. Come è dura la notte senza sonno! È una pista senza luce, su cui
atterrano tenebrosi convogli di ricordi, e da cui decollano stormi di incubi che
stringono il cuore.
Mettiti accanto a noi quando, nonostante i sedativi, non ce la facciamo a chiudere
occhio, e il letto più morbido diventa una tortura, e dalla strada i latrati del cane
sembrano dar voce ai gemiti dell'universo, e dalla torre dell'orologio i rintocchi
scendono sull'anima come colpi di maglio, e i secondi scanditi dal pendolo del
corridoio non si sa bene se vogliano farti compagnia, o ricordarti l'inarrestabile
corsa del tempo, o dilatare il supplizio delle ore che non passano mai.
Sorveglia il riposo di chi vive solo. Allunga nei vecchi i sipari del sonno, corti e
leggeri come veli di melagrana. Tonifica il dormiveglia di chi sta in ospedale sotto
un pianto di flebo. Rasserena l'inquietudine notturna di chi si rigira nel letto sotto
un pianto di rimorsi. Acquieta l'ansia di chi non riposa perché teme il
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sopraggiungere del giorno. Rimbocca gli
stracci di chi dorme sotto i ponti. E
riscalda i cartoni con cui la notte i
miserabili si riparano dal freddo dei
marciapiedi.
Santa Maria, donna del riposo, vogliamo
pregarti per coloro che annunciano il
Vangelo. Qualche volta li vediamo
stanchi e sfiduciati, e sembrano dire
come san Pietro: «Abbiamo faticato
tutta la notte, ma non abbiamo preso
nulla». Ebbene, fermali quando la
Edward von Steinle
generosità pastorale li porta a
Madonna del riposo in adorazione
Kustverlag A., München, Germania
trascurare la loro stessa persona.
Richiamali al dovere del riposo.
Allontanali dalla frenesia dell'azione. Aiutali a dormire tranquilli. Non indurli nella
tentazione di ridurre le quote minime di sonno, neppure per la causa del Regno.
Perché lo stress apostolico non è un incenso gradito al cospetto di Dio.
Pertanto, quando nel breviario recitano il Salmo 126, mettiti a cantarlo con loro, e
calca la voce sui versetti in cui si dice che è inutile alzarsi di buon mattino o andare
tardi a riposare la sera, perché «ai suoi amici il Signore dà il pane nel sonno».
Capiranno bene, allora, che tu non li esorti al disimpegno, ma a rimettere tutto
nelle mani di colui che dà fecondità al lavoro degli uomini.
Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica. Facci riscoprire la
gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, e conversare con gli amici senza
guardare l'orologio. Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia. Tienici lontani
dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo. Liberaci dall'affanno delle cose.
Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto di più che
coprire logoranti percorsi senza traguardo. Ma, soprattutto, facci capire che se il
segreto del riposo fisico sta nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che ci
concediamo, il segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio.
Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto.
Perciò, anche se facciamo tardi, attendici sempre la sera, sull'uscio di casa, al
termine del nostro andare dissennato. E se non troviamo altri guanciali per
poggiare il capo, offrici la tua spalla su cui placare la nostra stanchezza, e dormire
finalmente tranquilli.
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1 domenica

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

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.

14.00/16.00 benedizione delle famiglie in Chiesa parrocchiale (ogni
mezz'ora)
14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo
15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio
5 giovedì

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
6 venerdì

Epifania del Signore
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo
10.45 Eucaristia a S. Antonio, arrivano i Re Magi!
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7 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

8 domenica

Battesimo di Gesù – cantori della stella
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

9 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
20.15 Catechesi per le famiglie. Famiglia: il lavoro e la festa all’Angolo
d’Incontro. “Copiare il segreto di Nazaret”

10 martedì

17.30 riprende la catechesi in preparazione alla Cresima (2° anno)

11 mercoledì

20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio in Angolo
d’Incontro

12 giovedì

20.00 a Bellinzona 7° incontro destinato agli adulti che intendono
prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: I Sacramenti,
segni dell'azione di Dio nelle tappe della vita
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
20.15 a Spazio Aperto Bellinzona sono convocati tutti i rappresentanti dei
gruppi esistenti nelle Parrocchie per preparare la visita della Madonna del
Sasso a Bellinzona

14 sabato

9.00-12.00 il linguaggio dell’amore – genitori e adolescenti. Con i coniugi
Pugni all’Angolo d’Incontro
19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

15 domenica

III. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo

16 lunedì

15.00 riunione della Fraternità della Carità

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

18 mercoledì

20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio in Angolo
d’Incontro
19.30 Eucaristia a S. Antonio in preparazione alla festa di S. Antonio Abate
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19 giovedì

20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dal secondo figlio
19.30 triduo a S. Antonio
20.00 a Bellinzona 8° incontro destinato agli adulti che intendono
prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: Il Battesimo,
ingresso nella vita cristiana

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
18.30 incontro dei cresimandi all’Angolo d’Incontro
19.30 triduo a S. Antonio

21 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

22 domenica

IV. del tempo ordinario e solennità di S. Antonio Abate a S. Antonio
A Giubiasco orario festivo
10.00 solenne Eucaristia a S. Antonio
14.30 Benedizione degli autisti e degli animali e lode vespertina a S.
Antonio

23 lunedì

20.15 Catechesi sul tema della famiglia: il lavoro e la festa all’Angolo
d’Incontro. “La famiglia genera la vita”.

25 mercoledì

20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio in Angolo
d’Incontro

26 giovedì

20.15 Assemblea Azione Cattolica parrocchiale all’Angolo d’Incontro
20.00 a Bellinzona 9° incontro destinato agli adulti che intendono
prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: La Cresima,
conferma del cristiano battezzato

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
20.00 Incontro formativo di AC adulti e famiglie

28 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

29 domenica

V. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
14.00-17.00 al liceo diocesano di Breganzona la famiglia: il lavoro e la
festa.
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1 mercoledì

20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio in Angolo
d’Incontro

2 giovedì

Presentazione di Gesù al tempo
17.00 Eucaristia
20.00 a Bellinzona 10° incontro destinato agli adulti che intendono
prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: L’Eucaristia, il
dono del Pane della vita

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

9.00-15.00 ritiro parrocchiale sulla lettera pastorale del Vescovo “Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi” all’Angolo d’Incontro
19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

5 domenica

VI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

6 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
20.15 Catechesi sul tema: la famiglia, il lavoro e la festa. “La famiglia vive
la prova”, all’Angolo d’Incontro

Dal 6 al 10 febbraio si celebra la settimana mariana in preparazione alla
festa della Madonna di Lourdes. Ore 16.30 preghiera mariana.
8 mercoledì

10.00 Unzione dei malati in Casa Aranda, solo per gli ospiti
20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio in Angolo
d’Incontro

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
20.15 All’Angolo d’Incontro ci parla della Vergine Maria
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11 sabato

Memoria della Beata Vergine di Lourdes
15.00 rosario meditato
Spuntino d’incontro fraterno
Il Sacramento dell’Unzione sarà celebrato in Collegiata a
Bellinzona martedì 6 marzo 2012. Per gli iscrittti una catechesi
sarà tenuta il 1 marzo 2012 all’Angolo d’Incontro, ore 15.00.

11 sabato

9.00-12.00 il linguaggio dell’amore – genitori e adolescenti – con i coniugi
Pugni, all’Angolo d’Incontro
Banco delle marmellate gruppo missio per i bambini ex soldati del sud
Sudan
19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

12 domenica

VI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo

13 lunedì

15.00 riunione della Fraternità della carità

15 mercoledì

20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio in Angolo
d’Incontro

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

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

19 domenica

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

22 mercoledì

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

23 giovedì

19.30 Eucaristia e imposizione delle ceneri a Pianezzo

24 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00
19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio
20.00 Via Crucis a Giubiasco

25 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

26 domenica

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

27 lunedì

20.15 Catechesi sulla famiglia: il lavoro e la festa. “La famiglia anima la
società”, all’Angolo d’Incontro
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1 giovedì

15.00 catechesi sull’Unzione dei Malati all’Angolo d’Incontro
20.00 a Bellinzona 11° incontro destinato agli adulti che intendono
prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: La preghiera, il
respiro dell’anima

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
19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio
20.00 Via Crucis a Giubiasco

3 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva Pianezzo

4 domenica

II. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

VERSO LA PASQUA CON MARIA
Allo scopo di preparare la consacrazione del nuovo altare nel restaurato
Santuario della Madonna del Sasso a Orselina, Mons. Vescovo ha desiderato
coinvolgere tutta la Diocesi nella lode a Dio per il dono che Maria ha offerto
all’umanità: Gesù Cristo Signore.
Programma
Domenica 4 marzo 2012
18.00

veglia di accoglienza dell’effige in Collegiata a Bellinzona

Lunedì 5 marzo 2012
10.30
14.00
16.30
20.00

concelebrazione dell’Eucaristia, presieduta da Mons. Vescovo con i
presbiteri
liturgia per i religiosi e le religiose
rosario meditato
veglia con le Parrocchie di Lumino, Arbedo, Castione. S. Cuore,
Gorduno, Carasso
Tema: l’Annunciazione
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Martedì 6 marzo 2012
10.00
rosario meditato
14.30
concelebrazione dell’Eucaristia e Sacramento dell’Unzione dei
Malati
16.30
momento ricreativo in chiesa
20.00
veglia con le Parrocchie di Sementina, Gudo, Montecarasso
Tema: la visita ad Elisabetta
Mercoledì 7 marzo 2012
10.00
14.00
15,30
20.00

rosario meditato
momento di preghiera riservato ai fanciulli e ai ragazzi
momento di preghiera riservato ai ragazzi delle medie
veglia con le Parrocchie di S. Antonino, Camorino, Valle Morobbia,
Ravecchia, Semine
Tema: la nascita di Gesù

Giovedì 8 marzo 2012
10.00
16.00
20.00

Santa Messa
rosario meditato
veglia con i fidanzati e gli sposi, per questi rinnovo delle promesse
matrimoniali
Tema: le nozze di Cana

Venerdì 9 marzo 2012
10.00
15.00
20.00

rosario meditato
celebrazione della Via Crucis
celebrazione comunitaria della Riconciliazione, con confessione
individuale
Tema: la Madre sotto la croce

Sabato 10 marzo 2012
8.00
10.00
16.00
18.00
20.00

Santa Messa
rosario meditato
rosario meditato
veglia per i giovani
veglia con le Parrocchie della Collegiata, Daro e Giubiasco
Tema: la Pentecoste

Domenica 11 marzo 2012
10.00
15.00

Concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo
vespri, presieduti da Mons. Vescovo e commiato dall’effige mariana
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5 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

9 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00
19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio
20.00 Via Crucis a Giubiasco

10 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

11 domenica

III. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
14.00-17.00 a S. Antonino, sala multiuso. La famiglia: il lavoro e la festa

12 lunedì

15.00 riunione della Fraternità della Carità
20.15 Catechesi sulla famiglia: il lavoro e la festa. “Il lavoro e la festa nella
famiglia”, all’Angolo d’incontro

15 giovedì

20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo figlio
20.00 a Bellinzona 12° incontro destinato agli adulti che intendono
prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: Il comportamento
del discepolo di Gesù

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
19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio
20.00 Via Crucis a Giubiasco

17 sabato

9.00-12.00 il linguaggio dell’amore – genitori e adolescenti, con i coniugi
Pugni all’Angolo d’Incontro
19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

18 domenica

IV. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio
19.00 Cena della solidarietà e conoscenza del progetto sostenuto da
Sacrificio Quaresimale all’Angolo d’Incontro

19 lunedì

San Giuseppe
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia 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:

Fontana Sofia
Fera Giulia
Petraglio Noémie
Zaccaro Sofia Lucia
Intonaci Matteo
Ferrini Nathan
Capra Kim
Capra Sun-Hi Savina
Cammarata Christian

di Roberto e di Francesca Pelloni
di Davide e di Manuela Baggio
di Enrico e di Sibylle Erpenbach
di Marcelo e Emiliana Graino
di Biagio e Angelica Roberti
di Matteo G. e di Samantha Temani
di Juan e di Mi Jung Manfrini
di Juan e di Mi Jung Manfrini
di Luciano e di Sabrina

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

Brenna Irene
Butti Bryan
Galli Chiarina
Petralia Giuseppe
Rezzonico Renzo

1915
2011
1913
1919
1926

Dell’Ambrogio Luciana
Rossi Alice
Milinkovic Sofija
Cassina Bruno

1927
1922
1957
1924

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

Anic Mario

e

Anic Daiana Gianella
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GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr.
1’870.—
Melera Flavio, Blank Giuseppe in memoria di Lucile, Leoni Evelina, Pagnoncelli Patrizia,
Stoffel Paolo e Augusta, Mossi Savina e figlie in mem. di Taminelli Lucia, Berta-Facchini
Anna, Lombardi-Danesi M. Jelman-Stanisavljevic Cveta, Berther Giancarlo, Fratantonio
Margherita, De Marco Sylviane, Morad Jacqueline, Pelloni Antonietta, Bert Marco, Mancatole
Emma, Winkler Bruno, De Gobbi Lino, Santini Lina, Maurer Carlo e Maria, Velenti Caterine,
Vavassori Pierino, Heinzer Franz e Dora, Barazzoni Carlo, Paris Ines, Diviani Giuseppe,
Cambianica Bruna, Pedraita Carla, Pastrello Bruna, Crotta Mario, Musatti Giuseppina,
Antognoli Assunta, Guarneri Salvatore, Lotti Giovanni Alberto, Ruffa I., F.I., Gruosso
Michele, Gianolini Alberto, Zanelli Maria, Muggiasca Adriana, Lucignano Rosita, Erzen
Leona, D’alessio Filomena, Fam. Canonica Agnese, Stornetta-Tognacca Marianne, Fazari
Giuseppe, Allioli Antonio e Elena, Gianolini Sergio, Caloiero Marietta, Passerini Olga,
Guidicelli Olga e Pia, Morini Lanfranco, Loser Carlo, Menozzi Bruno, Micheli Tina
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr.
670.—
Taminelli Fausto e Madeleine in occ. battesimo Mathieu, Mombelli Roberto e Sonia, Ostini
Pacciorini Job Germana in ricordo fratello Giorgio, Sargenti Clara (su cto. Organo), Lazzari
Monica, Prosdocimo Beniamino, Cristofalo Luciana in mem Cristofalo Mario, Walcher
Carmen, Mossi Gabriella, Rigamonti Sebastiano, Mazzoleni Alfonso, Piedade Santos,
Stornetta-Tognacca Marianne, Blank Giuseppe, Gianolini Sergio, Fam. Capoferri Aldo,
Ghezzi Massimo e Patrizia
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr.
495.00
Cairoli Athos e Renata in memoria Taminelli Lucia, Stoffel Paolo e Augusta in mem. Gilliet
François, Moresi Mirto e Rita per Suore Misericordine, Pianezzi Cristiano e Viviana in occ.
battesimo Giacomo, Codiroli Silvana in mem. marito Angelo, Coluccia Giuseppe, Colombi
Immacolata, Del Biaggio Fernanda in mem. del papà Renato, Antognoli Assunta, i nonni in
occ. del Battesimo di Noémie, Gola Felice e Leida per Suore, Tedeschi Alda in ricordo cari
defunti, Bersani Ada in mem. Dell’Ambrogio Romilda, Realini Marisa, Blank Giuseppe, Milani
Giovanni, Fam. Cammarata Sabrina e Luciano in occ. battesimo Christian, Buletti Genoveffa,
Gianolini Sergio per Suore, Padé Mario e Graziella in ricordo maestra Dell’Ambrogio
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PIANEZZO: OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr.
215.—
Massera Elvezio, fam. Renzo Buletti, fam. Sartori Giubiasco in ricordo di Dina e Diego
Sartori, Aurelio Solér, Francesca Polito
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Fr.
155.—
S. + W. Steinemann Aeugst a A, Alice Martini Bellinzona, fam. Renzo Buletti. Aurelio Solér
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO
Elda Baranzini-Sabatini Giubiasco in memoria di Giorgio Sabatini

Fr.

100.—

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
RIFACIMENTO MURO
Fr.
1'500.—
Fehr Anna, bontà Dolores in memoria dei defunti, Mazza Eros e Mariuccia in memoria dei
defunti, Graziella Brocco in memoria di Primo Mengozzi per S. Bernardino, Iride Santini in
memoria dei defunti, Pasta Claudio in ricordo dei nonni Aurelio e Agnese, Delmenico silvia,
N.N. S. Antonio, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Marina Bassetti, Frey Heidi, Bassetti
Dina in memoria del marito Italo, Augusta Stoffel, Zbinden-Echelle Ivana, Codiroli Vellano,
Laffranchi-Tamagni Elena Bellinzona in memoria del papà Armando, Tamagni Franca in
memoria di Delfino, Giuseppe, Irma e Filomena per S. Bernardino, Bassetti Franca Lumino,
in ricordo di Renzo Santini la sorella Mirta e familiari, Chiara e Andrea Maretti in ricordo di
Ida Roffi, N.N. Giubiasco, Paola Besomi-Del Biaggio, Polito Francesca, N.N. S. Antonio,
Carla Morasci in memoria di Luciano, Remo Polito
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Maretti Renzo e Elma, Augusta Stoffel, Bontà Dolores, N.N. S. Antonio

Fr.

100.—

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

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

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

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

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

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

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

AMBULATORIO

Suore Misericordine, via Berta 22

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

GIUBIASCO
 1° lunedì del mese
 2° lunedì del mese

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

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

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

091.840.21.01
091.840.26.53
091.857.50.14

Scalzi Gabriella
091.857.10.29
Sr. Anna Pini
091.857.13.67
Gallacchi Andreina 091.857.47.17

ORATORIO

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

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica e francese vengono organizzati
gratuitamente dei momenti di appoggio.
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30.
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CATECHESI PER ADULTI
2011

settembre
ottobre
novembre

19*
6, 17*, 24
7, 14

2012

gennaio
febbraio
marzo

9, 23
6, 27
12, 26

* ore 15.00 e 20.15
PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO
Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02)
2011

settembre
ottobre

14, 21, 28
5, 12, 19

2012

gennaio
febbraio

11, 18, 25
1, 8, 15

aprile
maggio

18, 25,
2, 9, 16, 23

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI
Fragranze ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02)
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo
2011

settembre
novembre

15, 22*
10, 17*

2012

gennaio
marzo
maggio
luglio

12, 19*
15, 22*
3, 10*
5
(incontro unico)

* incontro dal secondo figlio

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.
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