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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: opera di Gianmarco Torriani (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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Lettera del parroco 
 
 

 
Cara famiglia... ti scrivo. 
 
Carissimi, 
abbiamo celebrato la Pasqua di risurrezione di Cristo. 
A chi ha partecipato alle celebrazioni del triduo, e in 
modo particolare alla veglia pasquale, la Liturgia ha dato 
la certezza che non si trattava di un “ricordo” di 
avvenimenti passati, ma si è celebrato la gioia di 
qualcosa che vive in noi. 
Il servizio come stile di vita, il perdono dei peccati, la presenza nella nostra 
persona dell’immagine del Santo Dio, la certezza di avere una vita divisa in due 
fasi di cui, l’ultima, eterna. 
Questa è l’opera meravigliosa che Dio ci ha trasmesso nel momento del 
Battesimo.  
Pertanto la Pasqua è stata un ulteriore richiamo ad aumentare la fede nel Cristo, a 
migliorare l’adesione alla sua Parola perchè la nostra vita riesca agli occhi di Dio e 
la nostra testimonianza suggerisca a chi non crede uno stile di vita da salvati. 
 
Terminata la Pasqua abbiamo davanti a noi il traguardo della Pentecoste. 
Cinquanta giorni separano la Pentecoste dalla Pasqua. La Liturgia ci aiuta, 
mediante il racconto delle apparizioni di Gesù ai discepoli e mediante la rilettura 
degli Atti degli Apostoli, a divenire, a nostra volta, testimoni del Risorto. 
La Pentecoste e il tempo successivo, chiamato “ordinario” perchè è lo stile 
“normale” della Chiesa, ci danno la certezza dell’agire dello Spirito Santo che ci 
rende testimoni di Cristo nella storia. 

 
 
Congresso mondiale della famiglia 
 
Subito dopo la Pentecoste sarà celebrato il Congresso mondiale della famiglia a 
Milano (dal 30 maggio al 3 giugno 2012). 
Prendendo spunto da quest’avvenimento, mi rivolgo alla famiglia anche su “Vita 
parrocchiale”. 
Mi rivolgo ai genitori, prima di tutto, ma poi anche ai figli piccoli, adolescenti o 
giovani che siano. 
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Ai genitori 
Credo di poter affermare che ai genitori, in forza del loro Battesimo, in forza del 
loro matrimonio celebrato come Sacramento, cioè come segno dell’amore di 
Cristo per noi, e in forza della Cresima che hanno celebrato, sia richiesta una 
capacità educativa della dimensione cristiana. 

Trasmettere un’educazione 
cristiana non dovrebbe essere 

un “optional” ma uno stile di 
vita per una famiglia cristiana. 

Certo! Sarebbe bello che 
ambedue i genitori 

apprezzassero e vivessero la 
fede in Cristo! Sarebbe bello 

che il papà fosse il primo 
testimone di una fede vissuta 

nei valori del vivere e anche nel 
culto domenicale. 

Sarebbe bello che ci si sposasse 
tra cristiani e non solo tra maschio e femmina, tra uomo e donna! 
Avere una mentalità cristiana significa essere in grado di difendere le verità del 
Vangelo; significa aprire la critica nei confronti di atteggiamenti e comportamenti 
che non coincidono con l’amore a Cristo. Significa trovare il tempo per la 
preghiera privata, familiare e comunitaria; significa vivere le feste legate al Cristo 
e cogliere, dalle feste, uno stimolo per entrare nella vita pubblica (politica, 
professionale o scolastica) come fermento di Cristo. 
Sono convinto che, oggi, la famiglia manca della cultura e della conoscenza 
necessaria per diffondere la bellezza di essere cristiani. Nella maggior parte dei 
genitori è presente una conoscenza di Cristo, della Chiesa e delle Tradizioni 
cristiane assorbite (se fossero state assorbite!) durante il corso della scuola 
dell’obbligo. Credo che i genitori siano loro stessi poveri in conoscenza del mistero 
della salvezza, della storia biblica perchè sia punto di paragone con situazioni della 
vita; siano poveri in conoscenza della storia dei Vangeli, della storia di duemila 
anni della Chiesa. 
Forse qualcuno ha letto anche libri su temi di cattolicesimo o di storia ecclesiale, 
ma più per alimentare un senso di polemica che per migliorare la convinzione nei 
confronti della fede cattolica. 
Ai genitori giunga un invito a migliorare quest’approccio e approfondimento 
culturale che è fatto anche di arte, di pittura, di scultura, di musica, di letteratura 
e di storia. 
Le migliori opere artistiche riguardano, in questi ultimi venti secoli, argomenti 
legati a Cristo, ai Vangeli e alla storia raccontata nella Bibbia. 
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Come sarebbe bello vedere famiglie che, 
visitano un Sacro Monte e contemplando le 
stazioni di una via Crucis, leggono anche i 
Vangeli corrispondenti! 
Come sarebbe bello se contemplando un 
tempio, una chiesa, se ne conoscesse la storia, 
l’artista, il significato delle vetrate, il significato 
dei pannelli di un portale o di un atrio gotico! 
Il cammino di una formazione cattolica migliore 
passa anche dalla catechesi parrocchiale. In 
quest’anno abbiamo rispolverato il Libro 
dell’Apocalisse che ha offerto, ad artisti famosi, 
spunti per opere d’arte ammirabili. 
Abbiamo riscoperto il senso cristiano della 
famiglia davanti al lavoro e alla festa. Quanti ne 
hanno approfittato? 
 
 
 
 

Ai figli 
Cari giovani e adolescenti, quanto i vostri genitori o nonni vi presentano come 
suggerimento o come insistenza per vivere il vostro Battesimo e la vita da cristiani, 
non dovete prenderlo come se fosse veleno! 
Prendete il tempo per recarvi a un concerto serale nelle grandi città europee e 
perchè non prendete il coraggio di accogliere un invito ad un approfondimento 
cristiano da vivere in parrocchia? 
Anche i figli hanno il compito di lasciarsi ammaestrare. Accogliere i valori religiosi 
è apertura all’universale. 
Accogliere Cristo come persona di riferimento non è una menomazione di libertà, 
ma è invece costruzione della vita in modo solido, equilibrato e durevole negli 
anni. 
Nel corso degli anni c’è la necessità di imparare l’obbedienza come adesione alla 
verità. 
Aderire alla verità è costatare che le cose stanno così, perchè sono così! Faccio un 
esempio. E’ aderire alla verità del cerchio la necessità di usare il pi greco per 
misurare la superficie. 
E’ così è anche dell’ubbidienza a Cristo. E’ solo lui che salva la vita e può renderla 
perfettamente riuscita davanti agli occhi di Dio. Egli ha mostrato, durante la sua 
passione, che è una verità il fatto che utilizzando la falsità e il male verso la 

Signorelli - Apocalisse 
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persona si finisce con far morire la persona e si finisce con immettere nella storia 
divisione e competitività. 
E’ lì da vedere se si rilegge il processo davanti al Sinedrio ebraico e davanti a 
Pilato. 
Siamo chiamati a obbedire a questa verità! Tutti, giovani e meno giovani. 
Pertanto lasciamo da parte la violenza, il male e il peccato. 
Vi è un’altra verità cui siamo chiamati ad aderire in obbedienza. 
Durante il suo processo Gesù ha dichiarato di essere re e che il suo regno non era 
di questo mondo. Davanti al Sommo Sacerdote ha dichiarato di essere il Figlio di 
Dio. Chi non accoglie queste verità, alla fine, giunge a condannare e a calpestare 
Gesù Cristo stesso. 
Al contrario, accoglierlo e difenderlo (come ha fatto uno dei due ladri in croce, 
accanto al Cristo) è come una porta che apre alla salvezza e alla vita eterna. 
Ubbidire alla verità...! 
Ma quanti hanno vissuto la rilettura di queste verità cui si deve obbedienza? 
Spesso le verità che scaturiscono dalla religione cattolica vengono ritenute come 
intralcio alla libertà. Ma la verità resterà sempre verità. 
Sarà la verità a condannarci, quando non sappiamo obbedire alla verità stessa. 
A voi giovani, porgo l’invito a ricercare la Verità. 
Cosa è la Verità? La Verità è Cristo che è Via, Verità e Vita. 
 
 

In conclusione 
 
 
A tutte le famiglie esprimo un grazie per 
l’educazione religiosa data e accolta con gioia. 
I genitori si rallegrino di tanti metodi educativi che i 
mezzi di comunicazione offrono come possibilità di 
conoscenza e di approfondimento. 
I genitori non lascino al caso i contenuti a carattere 
religioso quando sanno che i figli li visiteranno nelle 
escursioni o in vacanza.  
I figli siano obbedienti e aderenti a quanto ascoltano 
dai genitori soprattutto se maturato dalla 
preparazione culturale. Ricerchino essi stessi la 
verità, per aderirvi. 
 
Buon cammino 

 
don Angelo 

Icona di Pentecoste dipinta da 
Aurel Ionescu 



7 

Alla famiglia 
il compito di insegnare ai figli a pregare 

 
 
 
L’evoluzione della religiosità mi suggerisce di richiamare questo compito affidato 
alla famiglia cristiana. 
Se i figli non frequentano la Scuola della fede che regolarmente si tiene in 
Parrocchia nei tempi di Avvento e Quaresima (ma che dovrebbe essere 
organizzata per tutto l’anno scolastico!) è dato per certo che la famiglia si 
vedrebbe addossare questo bellissimo incarico: insegnare ai figli a pregare. 
La scuola non permette, durante l’ora di istruzione religiosa, di aiutare la crescita 
della fede, ma si limita a far ragionare sugli aspetti religiosi della nostra cultura 
cristiana radicata nel territorio. 
 
Anche i genitori dovrebbero richiedere al Parroco degli incontri specifici per 
essere aiutati a insegnare ai figli a pregare. 
Infatti, se l’adulto non prega insieme al bambino, ben difficilmente il bambino 
impara a pregare. 
Ogni età ha un suo modo di pregare personalmente e insieme ai familiari. 
Espongo qui qualche elemento che potrà aiutare. 
 
Innanzitutto bisogna creare un clima idoneo alla 
preghiera. Questo clima è fatto di rispettoso silenzio per 
mettersi alla presenza di Dio. Può aiutare la posizione 
del corpo, le mani giunte, lo sguardo basso, la postura 
dello stare ben seduto o anche, a volte, in ginocchio. 
Poi vi potrà essere una preghiera di domanda se si 
trattasse della benedizione del cibo a tavola. Ci potrebbe 
essere invece la lettura di un brano del Vangelo o di una 
preghiera preconfezionata da altri. Si trattassero delle 
preghiere ufficiali (Gloria al Padre, Padre nostro, Ave 
Maria, L’eterno riposo, Salve Regina, ecc.) è bene che 
tutti abbiano in mano il testo e che tutti recitino a un 
ritmo di “un cuor solo e un’anima sola”! 
Sarebbe anche opportuno avere davanti agli occhi una 
immagine sacra verso la quale pregare (nella Novena di 
Natale potrà essere il presepio o nella Pasqua una luce 
che illumina la parete verso la quale si è rivolti). 
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E’ bene che, a turni, tutti esprimano preghiere di intercessione nelle quali si 
chiedono, ad esempio, la salute per i nonni e il dono dell’intelligenza per la riuscita 
scolastica, ecc. 
In questo modo potrà essere bello mettere al centro una persona che compone i 
nostri affetti, ogni giorno diversa, e tutti possono formulare una preghiera a Dio 
per questo componente della famiglia. 
 
La preghiera di ascolto, invece, è l’ascolto di un brano del Vangelo dopo il quale 
ognuno fa un suo commento. Il commento è l’espressione verbale di quanto si è 
sentito dentro la persona, paragonando al testo le situazioni personali o della 
famiglia o del mondo. 

 
Un altro modo potrebbe essere il commento a un’opera 
d’arte religiosa di artista famoso che spiega, quanto è 
visibile in tutti i singoli particolari (es. una donna con le 
dodici stelle, con i piedi che calpestano un serpente e 
una luna ai suoi piedi). Vengono percorsi i diversi 
momenti biblici suggeriti da questi particolari (il peccato 
originale e la maledizione di Satana simboleggiato dal 
serpente; la lettura dell’Apocalisse nell’apparizione 
della donna con ai piedi la luna e con in capo le stelle). 
Questo tipo di preghiera, ovviamente, abbisogna di una 
preparazione da parte di chi spiega. 
 
Un altro modo è ripercorrere l’importanza di una festa 
come ad esempio la Pasqua, con la lettura dei testi dei 
Vangeli domenicali in cui sono descritte le apparizioni di 
Cristo. 
Dopo ogni spiegazione, ogni partecipante alla preghiera 

esprime le sue “scoperte” significative a lode di Dio. 
 
Si pensi che, un tempo, si recitava ogni sera il Rosario in casa. Si pensi che tutti si 
recavano a pregare il Rosario per una persona defunta vicina o del villaggio. 
 
Il Rosario non è certamente la noia ripetitiva delle Ave Maria, ma trova il suo 
splendore nella presentazione dei cinque misteri gaudiosi, dei cinque misteri della 
luce, dei cinque misteri del dolore e dei cinque misteri della gloria. 
 
Così, durante la Quaresima, la preghiera del Cammino della Croce potrà essere 
fatta al venerdì – giorno di digiuno – con almeno tre “stazioni”. La rilettura dei 
Vangeli che le descrivono potrà suggerire preghiere spontanee. 
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Certo. Per pregare e pregare bene, bisogna saper trovare il tempo necessario. 
Si deve porre una meta di orario a cui tutti devono convenire. Si deve forse fissare 
anche l’orario di chiusura della preghiera in famiglia! 
 
In famiglia si è liberi di pregare anche 
prendendo una scarpa. Ponendola al 
centro, su un tovagliolo di carta, 
ognuno pregherà per le persone che 
oggi hanno camminato per aiutare 
(dalle corsie d’ospedale, al tragitto casa 
scuola, all’andatura inferma di chi è 
malato, fino ai bimbi che imparano a 
camminare). L’adulto potrà astrarre 
dalla scarpa al cammino dell’unità della 
famiglia, al cammino della vita che ha 
come meta l’incontro con Dio, ecc. 
 
In famiglia si può distribuire un testo di una canzone impegnata e pregare per le 
situazioni cui si richiama (le canzoni di Gaber, le canzoni di Bob Dylan, ecc.). 
 
Chi desiderasse incontrarsi per imparare a pregare in famiglia o per preparare il 
materiale necessario per un’esperienza di gioia nella fede... si faccia avanti... 
telefonando a don Angelo o a don Juan Pablo. 
 

don Angelo 
 
 
 
 

 

La raccolta complessiva delle offerte di 
Sacrificio Quaresimale 
ammonta a fr. 8'583.15 

 
Ringraziamo di cuore tutti i generosi sostenitori. 
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Madonna del Sasso 
 
 
 

 
Nel periodo dal 4 all’11 marzo scorso abbiamo potuto vivere la grazia di accogliere 
nella chiesa Collegiata di Bellinzona la cara effige della nostra Madonna del Sasso. 
Si è trattato di una visita breve, di una settimana soltanto, e tuttavia molto 
intensa: la presenza della statua presso di noi ha rivestito una grande importanza, 
perché nel simbolo dell’effige crediamo che ci sia venuta incontro Maria in 
persona, la madre di Gesù, che è venuta ad incontrarci nella nostra terra, nella 
nostra città, nella nostra vita quotidiana. 
E possiamo così domandarci: perché è così importante questo avvenimento che 
abbiamo vissuto? 

Ci aiuta a comprenderlo senz’altro la 
Sacra Scrittura: ci dicono infatti gli 
Atti degli apostoli che, nel giorno di 
Pentecoste, nel Cenacolo dove 
erano riuniti gli Undici insieme a 
Maria, scende lo Spirito Santo e 
riversa su tutti loro i Suoi santi doni. 
Nasce così la Chiesa. E gli Apostoli 
sulla Terra e con essi tutti i 
battezzati non sono soli, c’è una 
Madre: Maria. È lei infatti che 
accompagna i credenti fin dall’inizio, 
che è presente sin dagli albori della 
Chiesa e assiste con la sua preghiera 
e la sua presenza materna gli 
Apostoli nella loro missione. 
Ciò deve essere di grande conforto a 
ciascuno di noi, perché questa 
Madre ci conosce bene, e conosce 
anche i nostri bisogni, le nostre 
debolezze, i nostri desideri. Ai suoi 
occhi noi siamo come figli che 
muovono i primi passi, dovendo 
affrontare ogni giorno le fatiche del 
nostro vivere e del non facile 
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apostolato in mezzo a tanta gente lontana da Dio, magari indifferente, non 
sapendo tante volte quale sia il bene da fare. 
 
Maria poi non è solo tenerezza, ma è anche una donna forte: è Lei che ci trasmette 
la forza ed il coraggio per affrontare e vincere la lotta contro ogni nemico: la carne, 
il mondo e il demonio. Sa benissimo che siamo deboli e che spesso ci lasciamo 
trascinare dalla pigrizia e forse dall’indifferenza e, Dio non voglia, dal tradimento. 
Ogni cristiano è chiamato ad essere luce del mondo e sale della terra, ma per agire 
in questo modo dobbiamo attingere alla fonte materna di Maria tutti i 
suggerimenti necessari. 
Possiamo pensare allora che, come già ai servi delle nozze di Cana, rivolgendosi a 
noi Maria dica: "Fate tutto quello che Egli vi dirà", in modo tale che ascoltando ciò 
che ci comanda suo Figlio gli permettiamo di trasformare la povera “acqua” della 
nostra carità nel “vino buono” del suo amore. 
Maria è anche colei che era presente nel momento della croce del Figlio, e ci 
insegna che la croce deve essere amata ed onorata da ogni battezzato, che deve 
essere portata con amore perché gli altri capiscano che senza di essa non c’è 
salvezza. La croce però non è fine a se stessa, bensì mezzo per andare alla Luce, 
quella luce portata da Cristo mediante la Sua gloriosa risurrezione; e se Cristo, 
Capo della Chiesa, è risorto, anche noi sue membra risorgeremo con Lui, giorno 
per giorno. Se ciò si avvera in noi, tutto è vita. Maria è nostra Madre perché Madre 
di Gesù Cristo, Capo e fondatore della Chiesa, e non possiamo non essere 
orgogliosi di questa nostra Madre: portiamola nel nostro cuore, ci assisterà sempre 
e, siamone certi, uniti a Lei canteremo la vittoria del suo Figlio sul male e sulla 
morte. 
Ricordiamoci allora che questa nostra Regina è sempre attiva ed operante, e con 
Lei saremo sicuri ed ogni tempesta sarà sedata, ogni cuore sarà felice e tranquillo, 
per poi andare incontro ai fratelli con maggiore slancio ed amore.  
 
Ecco allora che la sera di sabato 24 marzo, con questa consapevolezza e con forti 
sentimenti di gratitudine e commozione, in una processione con grande 
partecipazione di fedeli, abbiamo accompagnato l’effige della Madonna del Sasso 
per fare rientro al suo Santuario, splendente dopo i lavori di restauro. 
Per me si è trattato di una processione ricca di significato, durante la quale ho 
avuto la gioia e l’onore di essere uno dei portantini della statua della Vergine nel 
suo tragitto dalla chiesa di Sant’Antonio di Locarno fino al santuario di Orselina. 
Insieme a lei mi sono anche fatto carico di portare, a nome delle comunità di 
Giubiasco e della Val Morobbia, le preghiere di tutti, con la fiducia che Maria 
concederà a ciascuno di noi, Madre provvida qual è, le grazie necessarie per 
camminare serenamente nel cammino della vita e della fede. 

don Juan Pablo 
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Notiziario 
 

 
 
 
 
 
 
 
La comunità invita tutti gli sposi 
che celebrano nel corso del 2012 
un anniversario di matrimonio 
particolare (5, 10, 15, 20, ... , 45, 
50, … anni) alla 
 
 
 
 
 

Festa della fedeltà 
che avrà luogo 

domenica 10 giugno 2012 
durante la S. Messa delle ore 11.00 

 
Le coppie presenti rinnoveranno la fedeltà reciproca annunciata il giorno 
del loro matrimonio assieme alla promessa di donazione, di amore e di 
condivisione per tutta la vita. 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta 
la comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco 
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di 
Cristo di amarci gli uni gli altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie 
celebranti ed i loro parenti. 
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Riflessioni... 
 
 
Da ormai più di un ventennio svolgo la mia attività di catechista e cerco di 
coinvolgere i ragazzi con il “problema Dio”. 
Quel Dio che parla, che sorregge, che istruisce, che desidera un mondo 
migliore, che è morto per dare la vera vita a me, che mi rende più donna... 
Quando riuniamo i ragazzi in un incontro “di massa” (comunitario), sovente 
mi cascano le braccia: si parla, si ride, si scherza, si gioca con il telefonino..,  
indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo. 
 
Rifletto...: anch’io sono stata una giovane ragazza. Mi ritornano alla mente 
le immagini di parecchie veglie pasquali nelle quali, con le mie amiche, 
facevamo un gran ridere. Bastava però l’occhiataccia della Suora o della 
mamma per farci... rientrare nei ranghi! 
Accompagnata dai miei educatori, ho imparato che ci sono luoghi in cui 
posso (e devo!) divertirmi e altri in cui mettermi in atteggiamento di silenzio 
e di rispetto per coltivare la mia interiorità. 
Purtroppo oggi mi accorgo che pur richiamando i ragazzi a un 
comportamento rispettoso sia del luogo, sia del Cristo, sia delle altre 
persone presenti nello stesso luogo per il culto e la preghiera, le mie 
risuonano come parole al vento. 
Mi direte... “Ma dai, sono ragazzi!”. 
Va bene, sono ragazzi. 
 
Poi, durante la mia attività, sono confrontata con i genitori dei ragazzi o dei 
bambini e cosa scopro? Scopro che in Chiesa si telefona con il cellulare, si 
parla di vacanze e di moda usando un tono di voce come al parco giochi... 
Non parliamo poi delle celebrazioni che si svolgono all’aperto ma che son 
pur sempre delle celebrazioni... (processioni, Messe, ecc.). 
L’anno scorso mi trovavo in processione a un funerale e sentivo, dietro di 
me, delle giovani mamme che stavano discutendo sui costi della piscina di 
Bellinzona. Mi son chiesta il senso della partecipazione a un evento così 
triste (la defunta non aveva ancora cinquant’anni...) e se, per caso, non ci 
fosse un’incapacità a condividere “con il cuore” un dolore che 
probabilmente dovrebbe interpellare i presenti... 
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Rifletto...: i miei genitori sono stati i miei primi modelli. Non mi hanno fatto 
teorie teologiche o esegetiche ma, con il loro modo di fare, hanno costruito 
la mia persona. Sento dentro di me un sentimento di gratitudine verso di 
loro perché, pur con meno mezzi di quanto dispongo io oggi per i miei figli, 
mi hanno dato molto in valori che costruiscono e umanizzano la persona. 
Oggi credo si stia perdendo il valore del limite, del rispetto e soprattutto il 
valore del silenzio e dell’interiorità. 
Il valore del limite perché non siamo totalmente liberi, ma dobbiamo tener 
conto dell’altro e dell’ambiente, se vogliamo avvicinarci al rispetto delle 
persone e delle cose. 
Il valore del silenzio perché essere sempre proiettati all’esterno di noi non ci 
umanizza per nulla. Occorre tornare a valorizzare il silenzio e l’interiorità 
per avere la capacità di riflettere, di scegliere, di decidere e per ritrovare il 
senso della nostra vita. 
 
Ho fatto una domanda ai “miei” ragazzi: “Ma cosa mi direste se venissi alle 
giostre a recitare il Rosario?”. Risposta: “Che sei matta!”. 
Giro la domanda anche a certi adulti che, per mancanza di riflessione, 
corrono il rischio di perdere il senso del limite e non riconoscono più la 
differenza tra l’andare a far la spesa al supermercato, andare in spiaggia a 
rilassarsi e a divertirsi, o trovarsi al cospetto di Dio per dare spazio 
all’interiorità che costruisce la propria persona. 
 

Alda Scossa-Baggi 

 

 
 
 

In copertina 
A caval donato non si guarda in bocca  

ossia non essere schizzinoso sulla qualità del regalo... 
è sempre guadagnato! 

 
... se però saprai rivolgere il tuo sguardo in alto... potrai vedere che Dio ti ha 
regalato il Suo Spirito... qualità più che superiore...!!! 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 
 
 

Maggio 

 
1 martedì Festa diocesana dei bambini al Mercato coperto di Giubiasco 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 mercoledì 19.30 triduo in preparazione alla festa dei S. Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 20.15 - 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
3 giovedì 19.30 triduo in preparazione alla festa dei S. Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo 

figlio 
 20.15 incontro dei genitori che hanno bambini all’educazione alle Messa 

festiva – all’Angolo d’Incontro 
 
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 
 16.30 Adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 19.30 triduo in preparazione alla festa dei S. Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 
5 sabato Banco del dolce della Cantoria 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 20.15 Assemblea parrocchiale S. Antonio 
 
6 domenica V. di Pasqua e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
9 mercoledì 20.15 - 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
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Da lunedì 21 a venerdì 25, alle ore 16.30 in chiesa Parrocchiale a Giubiasco, 
preghiera allo Spirito Santo 

 

10 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (dal 2° figlio) 
 
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 
 
12 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
13 domenica VI. di Pasqua e festa dell’accoglienza dei bambini alla mensa 

Eucaristica durante la Messa domenicale 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 e 11.00 celebrazione d’accoglienza alla mensa eucaristica 
 10.00 celebrazione d’accoglienza alla mensa eucaristica a Pianezzo 
 
16 mercoledì 20.15 - 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
17 giovedì Solennità dell’Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 
18 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 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 domenica VII. di Pasqua e festa di San Bernardino a Carena 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Carena 
 14.30 lode vespertina a Carena 
 
 
 
 
23 mercoledì 20.15 - 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
24 giovedì 20.15 riunione Azione Cattolica parrocchiale all’Angolo d’Incontro 
 
25 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 
 
26 sabato 9.00 – 10.30 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 17.00 veglia allo Spirito Santo a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
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ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA a Giubiasco 
Incontrare Cristo nell'Eucaristia 

 

4 lunedì 9.00-11.00 esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale 
 14.00-17.00 adorazione individuale 
 19.15-19.45 adorazione comunitaria per Associazioni parrocchiali 
 20.00 Eucaristia 
 
5 martedì 9.00-11.00 esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale 
 14.00-17.00 adorazione individuale 
 19.15-19.45 adorazione comunitaria 
 20.00 Eucaristia 
 
6 mercoledì 9.00-11.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale 
 13.30-14.15 adorazione bambini e ragazzi 
 segue adorazione individuale fino alle 17.15 
 16.15 Eucaristia in Casa Anziani 
 17.30 Eucaristia prefestiva 

27 domenica Solennità di Pentecoste 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
28 lunedì di Pentecoste 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 20.15 concerto sacro di elevazione spirituale in chiesa  
 
 

Giugno 

 
1 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 
 
2 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
3 domenica Festa della Santa Trinità 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
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A partire da domenica 24 giugno 2012 ha inizio l’orario festivo estivo 
 

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

 

7 giovedì Solennità del Corpo e del Sangue del Signore e festa della comunità 
parrocchiale di Giubiasco 

 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande 
 (in caso di cattivo tempo, orario festivo) 
 
 9.00 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia a S. Antonio  
 
 12.00 pranzo servito dalla Pro Risotto sulla Piazza Grande o all’Angolo 

d’Incontro 
 14.00 pomeriggio ricreativo  
 
 Per il pranzo, prevendita biglietti in Segreteria parrocchiale  e dopo 

le celebrazioni festive 

 
 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
10 domenica X. del tempo ordinario – festa della fedeltà coniugale a Giubiasco 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 Nel pomeriggio visita al sentiero meditativo di Olivone 
 
11 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
16 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
17 domenica XI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A partire da questa settimana, non c’è più 

l’adorazione Eucaristica del pomeriggio 
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23 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
24 domenica XII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 11.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
28 giovedì 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
29 venerdì Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
 

Luglio 

 
1 domenica XIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 giovedì 20.15 – incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
6 venerdì 1° del mese 
 17.00 Eucaristia 
 19.30 Eucaristia a Carena 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
8 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
15 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
18 mercoledì 19.30 Eucaristia a S. Antonio in preparazione alla Festa della Madonna del 

Carmelo 
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Nella famiglia parrocchiale 
 
 
 
 
Battesimi 
 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 

Tortora Rianna  di Vincenzo e Maria Cavezza 
Bottinelli Tobias  di Sergio e Katyuscia Balossi 
Giuliani Caterina  di Fausto e Chiara Nobile 
Conelli Agnese  di Alberto e Chiara Sini 
Grande Francesco  di Gerardo e Rosetta Callicchio 
Passannante Alena  di Franco e Prisca Fiori  
 
 
 

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

Zappa Irma 1919 Janner Angelina 1919 
Pedrazzetti Roberto 1946 Croci-Bariffi Marguerite 1926 
Adorni Antonio 1922 Devittori Franco 1922 
Pedrazzetti Serse 1932 Serta Adolfo 1928 
Celpi Cesare 1931 Jametti Nello 1943 
Perli Clementina 1916 Nucci Franco 1955 
Gaggetta Bruno 1920 Cattaneo Gina 1926 
Garatti Hilda 1926 Vassella Erno 1927 
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La vostra generosità 
 

 
 
 
GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'595.— 
Sartori Franco e Leonia, Codiroli Iride, Rusconi Ida, Maurer Carlo, Zanetti-Streccia 
Federica, Laloli Giannetto, Del Biaggio Germana, Ferrari Adriana, N.N., Carnazzi 
Giovanni, Lotti Alfredo, Rovere Rita, Togni Egidio, Manfrina Silvia, Delbiaggio Elmo, 
Jauch Fede, Tralamazza Alice, Sguoto Teresa, Varisco Maria Rosa, Crotta Mirta in 
memoria di Crotta Pietro e defunti, Turba Luciano, Santini Lina, Salvia Angelo, Paris 
Ines, Lotti Giovanni Alberto, Tamagni Guido, Beretta Fiorangela in memoria dei 
genitori, Trisconi Gianna, Berta-Franchini Anna, Blätter Hermann, Pedraita 
Doralice, Lotti Angela, Lavizzari Mario, Cardinetti E., Marucci Leonardo, Fazari 
Giuseppe, Martinetti Maria Teresa, Mancuso Maria, Valentini Renata, Stornetta-
Tognacca Marianne, Heinzer Franz e Dora, Mladen Luburic, Zardo Agostino, Ostini 
Clara, Reccardini Giovanni, Melera Fausta in memoria di Anna, Crugnola Sergio e 
Adele, Crotta Rino 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 520.— 
Leoni Evelina in memoria di Gabriella e Carlo, Egloff Ada in memoria del marito e 
del figlio, Blank Giuseppe in memoria della moglie, fam. Tonini-Balemi, Turba 
Luciano, Monighetti Bruno e Zilia, fam. Moretti Bruna e Giorgio in memoria di 
Moretti René, Ostini Daniele, Walcher Carmen, Giuliani Fausta, Stoppa Carmencita, 
Morciano Walter, Cardinetti E., Del Biaggio Albis, Mercadante Giuseppe, 
Fiocchetta Simone 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 615.— 
Adorni Angelo e Montanaro Mariadele in memoria di Adorni Antonio, Sarina 
Noemi in memoria di Romy e Rita, Sguoto Teresa per le Suore misericordine, 
Crotta Mirta in memoria dei genitori, Vizzardi Silvia in memoria di Vizzardi 
Giovanni, Coluccia Giuseppe e Triestina per le Suore misericordine 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E 
RIFACIMENTO MURO fr. 2'000.— 
Gada-Barenco Emanuela in memoria di zia Fineta, Pacciarelli Elvezia in memoria di 
don Luigi Togni, N.N. Basilea, Bernasocchi Agnese e Rolando in memoria di papà 
Giuseppe, N.N. S. Antonio, Mossi Giorgio in memoria di Virginia Carniel, Ada Serta, 
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Bassetti Renzo e Nelide in memoria dei defunti, Delmenico Silvia, Eros e Maris 
Tamagni in memoria di Angelo e Giuseppina Codiroli e Maria e Ercole Tamagni, 
Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Augusta Stoffel Bellinzona, Lele S. Antonio, 
Ghisletta Eugenia, Gemma Santini per S. Bernardino in memoria di Mossi Costante 
e Erminia e Mengozzi Germana e Primo, Cardinetti Enrichetta in memoria di Ada 
Pisciani, Gemma Santini in memoria di Mossi Giancarlo e Lucia, Trudi e Paul 
Eichemann Frauenfeld, A. Monticelli-Hug, Carla Morasci in memoria di Luciano, 
Sorelle Buletti in memoria di Marzio Ulrich per S. Bernardino 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 130.— 
Tamagni Claudio Savosa, Bassetti Erico, Augusta Stoffel, Codiroli Marco e Franca, 
Tamagni Daniela 
 
Particolare ringraziamento lo esprimiamo al signor Spaggiari Michele: con 
competenza e pazienza ha offerto i restauri urgenti per la conservazione della 
nostra antica, pregiata e amata statua lignea di S. Antonio Abate, in memoria del 
suo caro papà Ettore. 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 530.— 
Portavecchia Libera, Giuseppe Capitanio, Zanoli Ottorina, Solari Silvano in memoria 
def. Solari-Codiroli, Iorio Alma, Assunta Magri, don Andrea Laffranchi Tenero, Carla 
Codiroli, Luca Albergati, Tedeschi Giordano e Antonietta 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 190.— 
Hedy Zerovali, Anex Maria, Tamagni Alide, Bianchi Liliana, Maggini Mariangela 
Bellinzona, Angela Maricelli Bellinzona 
 
PIANEZZO – OFFERTE PAUDO fr. 30.— 
Weibel A+A+T Giubiasco in memoria Fernanda Fehlmann-Capra 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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Attività sociali - caritative 
 
 

- 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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Calendario della catechesi 
2011 / 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 gennaio 9, 23 
 ottobre 6, 17*, 24  febbraio 6, 27 
 novembre 7, 14  marzo 12, 26 
 
 
* 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 

 


