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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: La pera non cade se non quand’è matura! – vedi pagina 12 
(elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) 

 
 

Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì ore 19.30 mercoledì a S. Antonio 
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì ore 19.30 giovedì a Pianezzo 

  precede il Rosario ore 17.30 venerdì a Carena 
   (luglio e agosto non c’è Eucaristia a 

Primo venerdì del mese Pianezzo e S. Antonio, a Carena 
ore 16.30 adorazione Eucaristica è posticipata alle ore 19.30) 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. 

   Sabato e vigilia giorni festivi   * 
Sabato e vigilia giorni festivi ore 19.30 alternativamente 
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda   Pianezzo e S. Antonio 
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. 

   Giorni festivi   * 
Giorni festivi  ore 10.00 alternativamente 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe  Pianezzo e S. Antonio 
ore 9.30 Eucaristia in chiesa parr. 
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. Giorni festivi – periodo estivo   * 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata ore 9.30 alternativamente 

    Pianezzo e S. Antonio 
Giorni festivi – periodo estivo 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe Sacramento della Riconciliazione 
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. Dopo l’Eucaristia feriale e prima 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata dell’Eucaristia festiva. 
ore 20.30 Eucaristia al Sacro Cuore 
 

Sacramento della Riconciliazione * = per date e orario consultare il 
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale. calendario liturgico di “Vita 
ore 17.00 sabato parrocchiale” o l’albo parrocchiale. 
 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

 

Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.01 
Vicario: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.02 
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco  091.840.26.53 
Angolo d’Incontro, Via S. Jorio 3, Giubiasco  091.840.21.04 
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco  091.840.21.00 
- Fax   091.840.21.03 
 
- Orari di apertura 
  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 www.Parrocchia-Giubiasco.ch 

 

INDIRIZZI 
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Carissimi, 
 
spalancate gli occhi per contemplare questi prossimi 
mesi. 
Settembre e ottobre sono considerati la stagione del 
raccolto. 
Il raccolto è il frutto delle fatiche di ore di lavoro, ma è 
anche frutto della stagione. Possiamo lavorare molto e 
bene, ma se il sole non facesse la sua parte, il raccolto non potrebbe essere 
abbondante o di buona qualità. 
L’uomo va orgoglioso del suo lavoro per le energie e la forza, per la passione che 
ha saputo esprimere. E fa bene. 
Ma tanto e molto di più è il lavoro che la natura compie anche senza il contributo 
umano. 
Proviamo a contare gli effetti realizzati dal caldo del sole, dall’umidità apportata 
dalle foglie, dal continuo apporto di sali minerali portati ai frutti dalle radici e 
proporzionati alla ricchezza del terreno. 
Proviamo a pensare l’apporto dato dall’umidità della notte, della pioggia e della 
fotosintesi. 
Non ci resta che dedurre che, se grande è l’opera dell’uomo, ancora più grande è 
l’opera di Dio. 
 
Anche nel lavoro di costruzione della famiglia, o della crescita della fede 
individuale o comunitaria, o nella correlazione dell’individuo con il contesto 
sociale che lo circonda, grande è l’opera dell’uomo, ma grandissima è l’opera di 
Dio. 
Settembre e ottobre ci invitano a spalancare le pupille davanti a questa realtà che 
ci arricchisce, che ci fa gioire e ci realizza nella vita. 
L’uomo, al tramonto, torna dal lavoro e racconta quanto ha fatto. Si volge indietro 
e contempla l’aratura dei campi o conta il numero delle casse di frutta raccolti e 
accatastati sul trattore. 
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La Chiesa ci ha sempre invitati al “rendimento di grazie” per la misericordiosa 
opera di Dio, per il tessuto d’amore che ha realizzato attorno a noi, per la 
valorizzazione ricevuta nel contesto sociale per aver svolto il lavoro, per aver 
sollecitato tutti i familiari al sorriso, alla sicurezza dell’oggi, alla condivisione 
dell’amore all’interno della famiglia. 
Diventeremo persone di fede quando dalle labbra ci uscirà un grazie anche a Dio 
per tutta la sua opera posta come trama nell’ordito del nostro agire. 
La trama non può reggere senza l’ordito. L’ordito scompare all’occhio di chi 
contempla la trama, ma sarebbe impossibile la gioia dei colori senza la fissazione 
del grigio ordito. 
Ritengo che l’uno e l’altro siano complementari al tessuto. Ma quanto grande 
dovrebbe essere il rendimento di grazie a Dio. 

 
Carissimi, 
prepariamoci, a partire dall’11 ottobre, a 
rendere grazie a Dio per la fede che è in 
ciascuno di noi. Rendiamo grazie a Dio per la 
fede della Chiesa, composta di battezzati di 
tutte le nazioni in cui vivono. Rendiamo grazie a 
Dio per la fede che abbiamo visto nella 
comunità della porzione di chiesa che è la 
nostra Diocesi. Rendiamo grazie a Dio per la 
fede che abbiamo ricevuto, vissuto e 
testimoniato nella piccola porzione di Diocesi 

che è la nostra Parrocchia. 
La fede è dono ricevuto da Dio, ma è anche frutto dell’ascolto che noi abbiamo 
desiderato e voluto dare alla Parola di Dio. La fede è dono che abbiamo ricevuto il 
giorno del nostro Battesimo perché qualcuno ha pensato che il miglior modo di far 
riuscire la nostra vita era quello di innestarla e unirla a Gesù Cristo, parola di 
verità che dona la vita realizzata pienamente. 
La fede è frutto della presenza dello Spirito Santo che sospinge la persona, le 
comunità e la storia, verso le scelte di giustizia e di pace, di rettitudine di ogni 
persona e popolo. 
Ognuno di noi ha dato il proprio apporto nel culto, nel canto, nella catechesi, 
nell’onore dato agli aspetti religiosi dell’anno, nelle priorità di scelte date 
all’onestà e alla comunicazione con gli altri. 
Anche in questa prima dimensione trama e ordito hanno costruito attrattività, 
maturità, profondità di valori. 
E’ bello sapere di avere la fede, di averla coltivata e fatta crescere. E’ bello vedere 
come è stata accolta e fatta propria. E’ bello vedere come la fede ha preso piede 
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sul territorio, nelle età della vita, nelle date del calendario, nelle proposte 
ecclesiali volute dal Vescovo o dal prete. 
 
Carissimi, 
prepariamoci a festeggiare la carità e 
misericordia rese concrete nella comunità dalle 
Suore Misericordine. 
L’opera dell’uomo è stata realizzata con la 
presenza in 80 anni di poche suore con tanto di 
nome e cognome. 
L’opera dell’uomo è lì da vedere nella cura dei 
malati a domicilio, nell’oratorio femminile 
guidato dalle Suore e vissuti secondo le 
modalità del tempo. 
L’opera dell’uomo è da contemplare nella casa 
che fa da appendice all’Oratorio di Via Rompeda e nella casa alle Fragranze. 
L’opera di Dio è stata la benevolenza della persona malata che si è sentita curata e 
valorizzata. L’opera di Dio è la conversione o l’accostarsi con fiducia al mistero 
della morte da parte di molti anziani e malati. 
L’opera di Dio è stata la nascita dei Servizi domiciliari statali e privati che hanno 
copiato l’idea e la continuano a macchia d’olio sul territorio. 
L’opera di Dio è l’educazione religiosa e umana con cui è cresciuta una 
generazione di genitori, oggi adulti e anziani. 
 

L’opera di Dio è, ancora, il 
riconoscimento della beatitudine da 
parte della Chiesa, del fondatore che 
entra nella storia della Chiesa per 
averla segnata di carità. 
Trama e ordito si sono mescolati e, 
mentre oggi compete alla comunità di 
gioire per la presenza di Sr. Corona, Sr. 
Maurizia e di Sr. Anna e compete alle 
Suore ringraziare la Parrocchia per 
averle accolte, favorite e preferite, 
compete a tutti rendere grazie a Dio 
per la sua immensa opera di 
misericordia. 

 
 

don Angelo 



6 

 
 
 
Il tempo corre veloce e per organizzare bene le cose stiamo già pensano alle 
iscrizioni che i genitori potranno fare per inserire i propri figli nel cammino di 
preparazione che li porterà alla celebrazione del Sacramento dell’Eucaristia. 
 
QUESTA INIZIATIVA E’ DESTINATA A TUTTI QUEI BAMBINI CHE, 
CON L’AIUTO DEI GENITORI E DELLA COMUNITA’ TUTTA, 
DESIDERANO INCONTRARE IL SIGNORE GESU’ 
NEL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA. 
 
Come auspicato dal Direttorio diocesano la preparazione all’Eucaristia domenicale 
non deve essere legata alla frequentazione della III. elementare; ogni famiglia 
annuncerà al Parroco il desiderio di far compiere al proprio figlio un ulteriore passo 
di vita cristiana convinta, entusiasta e coerente. Nello stesso documento si chiede 
che i genitori siano i primi educatori alla Messa festiva che è, e rimane, un segno 
importante di vita cristiana. 

Le catechiste 
 

Iscriviamo al cammino in preparazione all’Eucaristia domenicale nostro/a figlio/a 
 
Nome: _____________________________ Cognome:_______________________________ 

Nome del papà:_______________________ Nome della mamma: _______________________ 

Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: __________________________ 

Data di battesimo:_____________________ Luogo di Battesimo:________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________ 

N. telefono:___________________________ Firma:___________________________________ 

Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30 e in riserva di mercoledì 
(orario da stabilire). 
Da inviare il più presto possibile al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 
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Quale modo migliore per celebrare l’anno della fede con i ragazzi e gli adolescenti! 
Invece dell’attività di oratorio, la Parrocchia di Giubiasco, propone settimanalmente a chi si 
iscriverà 
 

 
Dal 7° anno d’età – da settembre a maggio – un’ora settimanale all’Angolo d’Incontro, 
suddivisi in due gruppi “piccoli” e “grandi”, con il medesimo argomento ma esposto in 
modo diverso. 
 

 
La fede è, sì, un dono di Dio, ma può crescere imparando, conoscendo, 
ascoltando il Vangelo, vivendola di persona, frequentando la comunità 
in Parrocchia. 
 
Sali e... voliamo in alto! 
 

 
 
 

                                
 
Mi iscrivo all’  “AVVENTURA DELLA FEDE” nell’anno della fede! 
 
Nome: _____________________________ Cognome:_______________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________ 

N. telefono:___________________________  

 Firma dei genitori: ___________________________________ 

Tassa fr. 20.- da consegnare alla prima riunione. 
Spedisci a don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 Giubiasco oppure telefona allo 
091.840.21.01 
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Rendo attento chi è interessato a questo 
passo di crescita che anche quest’anno la 
preparazione sarà tenuta a livello regionale 
dall’arciprete di Bellinzona, con una serie di 
quattordici incontri. 
Prepararsi al Battesimo, rispettivamente alla 
Cresima, è un impegno che cerca di 
riprendere in mano il dono della fede per 
viverlo ed esprimerlo nella comunità 
parrocchiale. 
Non si tratta di “avere una carta in regola” per il matrimonio, ma si tratta di 
celebrare la Cresima come un inizio di mentalità nuova dentro una società 
che compie scelte distorte, di piacere e di comodo. 
 
Ritengo che vi siano parecchie persone che hanno rinunciato alla 
preparazione alla Cresima quando erano adolescenti, per cause diverse. 
 
Invito dunque coloro che intendessero celebrare questi Sacramenti ad 
iscriversi direttamente a don Pierangelo ( 091.825.25.05) o a me don 
Angelo ( 091.840.21.01) o al proprio Parroco in Parrocchia. 
 
Rendo attenti coloro che desiderassero celebrare il Matrimonio, a voler 
provvedere a celebrare antecedentemente anche la Cresima. 
 
Il corso inizia il 18 ottobre 2012 per proseguire nelle seguenti date: 25 
ottobre; 8, 15, 22 e 29 novembre; 6 e 12 dicembre 2012; 10, 17, 24 e 31 
gennaio; 21 e 28 febbraio; 9, 17 e 30 marzo 2013. 

 
don Angelo 
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Domenica 10 giugno, durante la S. Messa, 9 coppie hanno festeggiato il loro 
anniversario particolare rinnovando la promessa di matrimonio davanti alla 
comunità. 
A loro e alle loro famiglie vadano i nostri migliori auguri per continuare il cammino 
di famiglia con rinnovata gioia. 

 

 
 
Dora e Franz HEINZER 65 
Anna e Pietro GOTTIFREDI 55 
Maria e Antonio DELMANO 55 
Elena e Antonio ALLIOLI 50 
Raffaela e Giorgio ULRICH 45 

Angela e Alberto GIANOLINI 40 
Mariangela e Fabio JAUCH 40 
Antonietta e Vincenzo IOVANNA 20 
Pamela e Davide DE LORENZI 5 
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Giovedì 16 agosto 2012, abbiamo avuto la gioia di ritrovarci per la Santa 
Messa celebrata da don Reynaldo Escobar, da don Angelo, da don Juan 
Pablo e don Giorgio. 
E’ stata l’occasione per salutarlo in vista della sua imminente partenza per 
Boston. 

 
 
Don Reynaldo, giunto a 
Giubiasco nel settembre 2002 
e partito nell’agosto del 2006, 
si era occupato soprattutto 
della pastorale giovanile. Con 
il suo sorriso e il suo carattere 
gioviale, si era inserito subito 
nel tessuto sociale della 
nostra Parrocchia. Come 
dimenticare il suo cantare a 
squarciagola il Salmo Svizzero 
per la festa federale di 
ringraziamento! 
 
 
 

 
 
Ora lo attendono nuove sfide: a don Reynaldo spetterà il non facile compito 
di inserirsi in una delle Diocesi americane maggiormente colpite dal 
dramma della pedofilia dei preti. 
Non si tratta di una partenza definitiva: infatti, don Reynaldo sarà soltanto 
in prestito alla Diocesi di Boston e noi contiamo di rivederlo e riaverlo nella 
Diocesi di Lugano. 
Accompagniamolo con la preghiera nella sua nuova attività missionaria: che 
il Signore lo sostenga e lo incoraggi nelle difficoltà che potrà incontrare. 
Buon cammino don Rey! 

don Reynaldo alle prese con un’attività giovanile. 



11 

 
 
Sono da poco iniziate le scuole. 
La scuola è il luogo dell’apprendimento, dell’alfabetizzazione, della scoperta dei 
valori comunitari. La scuola non è solo intrattenimento su argomenti specifici alla 
materia insegnata. 
Uscire dalla famiglia per inserirsi in una classe significa incontrare un docente che 
non è genitore. 
La scuola serve ad imparare chi sia l’autorità fuori dall’autorità parentale. 
Al docente bisogna dare rispetto perché è segno dell’organizzazione comunitaria 
che porta avanti molti aspetti invisibili, ma che non possono essere dati per 
scontati in una comunità. 
E’, infatti, compito dell’autorità (qualunque essa sia, sportiva, scolastica, 
comunale, parrocchiale o imprenditoriale) preoccuparsi del ieri, dell’oggi e del 
domani. 

Ogni nuovo anno scolastico ha un passato in quello 
precedente, in docenti ora non più presenti, in leggi ormai 
vetuste perché oggi modificate. 
Ogni anno scolastico è nuovo per il numero di allievi, per 
materie nuove, perché viene vissuto in un anno civile mai 
esistito prima e nuovo per le finalità che ci si propone da 
parte della direzione e del corpo docenti. 
Ogni anno scolastico ha un futuro perché si vogliono 
portare gli allievi all’anno successivo, perché gli allievi si 
formano alle responsabilità del loro domani, perché è in 
vista dell’inserimento futuro nel mondo professionale e 

nel contesto sociale del domani della storia. 
Il docente rappresenta tutto questo. 
Al docente deve essere dato rispetto dagli allievi, dai genitori degli allievi e dai 
colleghi. 
Ogni volta che una persona ha dentro di sé una dimensione di passato, di presente 
e di futuro racchiude in sé qualcosa di “sacro”, perché ha una dimensione che 
trascende il tempo e lo spazio. 
La scuola serve a imparare, nella gradualità, il rispetto della libertà e della dignità 
altrui. 
Non è un caso che un allievo frequenti la classe con i coetanei. Non è soltanto una 
questione di apprendimento e di grado di conoscenze acquisite (anche!). Essere 
con i coetanei significa curare una società “semplificata” nella quale tutti possono 
sentire le medesime problematiche: l’inserimento fuori dalla famiglia, la 
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conoscenza di persone estranee alla parentela, la frequentazione di persone di 
altre culture ma regolate dall’ambiente scolastico, il distacco dall’autorità 
parentale dei genitori, un modo univoco di vedere la società in cui si vive, 
l’apprezzamento della cultura che ci circonda, la visione della storia, le prospettive 
dell’immediato futuro, ecc. 
Con i compagni di scuola e di classe si lega, ci si apprezza (dopo il “disprezzo”) 
l’altro sesso. 
Insomma, la scuola è più della scuola ed è una scuola nella scuola. 
 
Guardando questi aspetti – solo due dei tanti – si comprende come sia possibile il 
rispetto della proprietà altrui, delle responsabilità altrui. Si comprende come la 
stima dell’altro sia una colonna portante della pace e della giustizia. Si comprende 
come siano utili alla vita la democrazia, la libertà di religione, il rispetto della 
privatezza di ognuno, ma anche lo sviluppo della parte comunitaria che ci abita in 
quanto abitanti dello stesso pianeta, della stessa comunità civile, delle medesime 
tradizioni religiose. Siamo tutti al mondo per camminare con gli altri e raggiungere 
mete importanti ma sconosciute, nel futuro. 
 
A tutti, docenti e allievi di ogni grado, giungano fervidi auguri di vivere questa 
scuola dentro la scuola.  

 
don Angelo 

 
 
 
 

 

Abbiamo costatato parecchie volte che il tempo fa evolvere i problemi e le 
situazioni fino al punto della... resa dei conti. 
Ogni realtà acerba ha in sè qualcosa di aspro, di disarmonico, di stonato. 
Abbisogna l’apporto del tempo per far maturare persona e situazione. 
Allora, guardando la realtà arrivata alla maturità, la si vede di una connotazione 
definitiva. Se è sbagliata, si abbandona; se è giusta, diventa armoniosa. 
Perseverare nell’errore, si dice, è diabolico. 
Vivere la maturità con la posatezza di sentimento, di intelligenza e di coscienza, è 
invece semplicemente divino! 
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Navigando sulla tematica delle piante, a me tanto cara, mi sono imbattuto 
nel sito www.cps-skew.ch.  
Sono venuto a conoscenza delle piante 
esotiche invasive: una minaccia per la 
natura, la salute e l’economia. 
La commissione svizzera per la 
conservazione delle piante selvatiche è 
preoccupata. Ha allestito una lista nera con 
tanto d’illustrazione e di descrizione. 
Da quando me ne sono fatto un’idea – 
credetemi – le so riconoscere, perché sono 
tanto belle da vedere che l’occhio ti cade 
necessariamente su loro. 
Come desidererei che una miglior 
sensibilizzazione a questo riguardo 
diventasse attenzione di tutti! 
 
 
Proposta 
 Provate ad entrare in questo sito. 
 Proviamo a vedere l’ubicazione di queste piante. Facciamo una mappa. 
 Poi potremo suggerire all’autorità preposta di intervenire. 
 Che dire di un “campo” di una settimana a favore dell’ambiente, guidate 

da persone competenti allo scopo di estirpare ciò che fosse dannoso 
all’ambiente? 

 
Attendo risposte a: angelo.ruspini@bluewin.ch, o sul sito della parrocchia. 
 
 
Intanto la Lettera agli Ebrei (12, 15) scrive: 
“Fate attenzione che nessuno si allontani dalla grazia di Dio. Nessuno 
diventi come una pianta velenosa che cresce e fa male a molti”. 
 

don Angelo

http://www.cps-skew.ch/
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1 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
2 domenica XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
7 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 
8 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 riunione per i genitori dei cresimandi 
 
11 martedì 17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi 
 
12 mercoledì 14.00 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi 
 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
13 giovedì 20.15 – 1° incontro in preparazione al Battesimo dei figli 
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14 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 

 
15 sabato giornata di preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
15-16 banco del dolce per la Parrocchia 
 
16 domenica Festa federale di ringraziamento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
17 lunedì 17.30 in Angolo d’Incontro riunione dei ragazzi al 1° anno di preparazione 

alla Cresima 
 20.15 incontro con l’Associazione Amici Padre Luigi Geranio in Angolo 

d’Incontro 
 
18 martedì 17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi incontro dei cresimandi 
 20.15 assemblea ordinaria Associazione Cantoria 
 
19 mercoledì 14.00 all’Angolo d’Incontro inizia la Scuola della fede 
 14.00 nei rispettivi gruppi di catechesi incontro dei cresimandi 
 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
20 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
21 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 20.15 all’Angolo d’Incontro riunione dei genitori che hanno iscritto i bambini 

alla preparazione alla partecipazione della Messa domenicale 
 
22 sabato 10.00 all’Angolo d’Incontro riunione dei chierichetti 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
23 domenica XXV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
26 mercoledì 20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
27 giovedì 20.15 all’Angolo d’Incontro riunione dei genitori che hanno figli iscritti al 1° 

anno di preparazione alla Cresima 
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28 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 

 19.00 / 21.00 in Chiesa parrocchiale Sacramento della Riconciliazione per 
genitori, padrini e madrine dei cresimandi  

 
29 sabato 9.00-16.00 ritiro per i cresimandi alla Madonna del Sasso 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
30 domenica XXVI. del tempo ordinario – festa diocesana per le famiglie 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 
 
 

 
1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 

16.25 meditazione del rosario missionario in solidarietà con la Tanzania e 
la Chiesa svizzera. 

 
2 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i cresimandi 
 
3 mercoledì 14.00 Sacramento della Riconciliazione per i cresimandi 
 19.30 a Pianezzo inizia il triduo in preparazione alla Madonna del Rosario 
 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
4 giovedì 19.30 triduo a Pianezzo 
 20.15 veglia di preghiera in attesa dello Spirito Santo per cresimandi, 

genitori, madrine e padrini e tutta la comunità 
 
5 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 con omelia 
 19.30 triduo a Pianezzo 
 
6 sabato 10.00 celebrazione del Sacramento della Confermazione 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
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7 domenica XXVII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Rosario a 
Pianezzo 

 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 solenne Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
8 lunedì 15.00 riunione della Fraternita della Carità 

16.25 meditazione del rosario missionario in solidarietà con la Tanzania e 
la Chiesa svizzera. 

 17.30 si incontrano i ragazzi iscritti al 5° anno della scuola della fede (1° 
anno in preparazione alla Cresima) 

 
10 mercoledì 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
11 giovedì 16.30 nei rispettivi gruppi ha inizio la catechesi dei bambini iscritti alla 

catechesi in preparazione all’Eucaristia domenicale (Prima Comunione) 
 APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE: ritrovo d’inizio all’Angolo 

d’Incontro alle ore 20.00 
 
12 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 veglia missionaria a Dongio 
 
13 sabato gita a Monza in visita alle Suore Misericordine che hanno svolto il loro 

servizio a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
14 domenica XXVIII. del tempo ordinario e festa per gli 80° di presenza in 

Parrocchia delle Suore Misericordine 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia di lode per la presenza delle Suore 
 
15 lunedì 16.25 meditazione del rosario missionario in solidarietà con la Tanzania e 

la Chiesa svizzera. 
 
17 mercoledì 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
18 giovedì 20.00 a Bellinzona inizio del cammino degli adulti, in preparazione alla 

celebrazione dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: Dalla religiosità delle religioni al Dio che parla all’uomo 
 
19 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
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20 sabato 10.00 riunione dei chierichetti all’Angolo d’Incontro 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
20-21 banco del dolce del Gruppo Missionario 
 
21 domenica XXIX. del tempo ordinario e Giornata missionaria mondiale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 A S. Antonino giornata missionaria mondiale 
 
22 lunedì 16.25 meditazione del rosario missionario in solidarietà con la Tanzania e 

la Chiesa svizzera. 
 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti. Tema: i requisiti 

per una liturgia 
 
24 mercoledì 19.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.15 – 7° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
25 giovedì 19.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: La figura di Gesù: esistenza, nascita, morte, risurrezione, 

messaggio 
 
26 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 20.00 a Bellinzona fiaccolata con la Chiesa che Soffre e preghiera per i 

cristiani perseguitati e martiri 
 
27 sabato 9.00-11.00 / 14.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
28 domenica XXX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 lunedì 16.25 meditazione del rosario missionario in solidarietà con la Tanzania 
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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 
 14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e 

benedizione delle tombe in cimitero 
 14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo 
 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 
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
8 giovedì 20.15 – 1° 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: Il dono dello Spirito, i suoi doni. La Pentecoste 
 
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 
 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 
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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: 
 
Elia Alyssa Giulia di Jonata Baiani  e Velentina Elia 

Comolli Neal Sergio di Athos e Larissa Pestoni 

Di Benedetto Maelle di Fabio e Margherita Covelli 

Fontebasso Zoe di Tiziano e Claudia Orlandi 

Vellucci Laura Angela di Raffaele e Roberta Gandolfi 

Torelli Alyssa di Ricardo Barbosa e Dayana Torelli 

Ruiz Holguin Matteo di Alfonso Maria Ruiz Vergara e Janeth Sixta Holguin Rivera 

Giamboni Lorenzo di Gabriele e Anna Bianchi 

 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perché, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Ribaudo Mario 1948 
Maspoli Isa 1941 
Verga Giuseppe 1934 
Massera Elvezio 1935 a Pianezzo 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Marzoli Damiano e Stampone Sara 
Comolli Athos e Pestoni-Comolli Lorissa 
Lauber Jonathan e Valenti Lauber Sandra 
Cornacchia Gino e Rinaldi Angela 
Corradini Mirko e Vanotti Tatiana 
Bianchi Christian e Moretti Valentina 
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GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 2'055.30 
Ghisla Noemi e Silvano e Dell’Ambrogio Fabio e Jolanda in memoria di Ghisla Ebe, i 
figli di Biasca Rosa in memoria della mamma, Cantarella Giuseppe e Mara in 
occasione del battesimo di Gabriel, Foletti Moreno e Mirkovic dos Santos Nina in 
occasione del battesimo di Lya, Maretti Alessia e Guanziroli Paolo in occasione del 
battesimo di Bryan, Stampone Sara e Marzoli Damiano nel giorno del loro 
matrimonio, Lauber Jonathan e Valenti Sandra in occasione del loro matrimonio, 
Marietta Caloiero Caterina, Ghezzi Giancarlo, Fiocchetta Simone, Berti Marco, Lotti 
Alfredo, Valentini Renata, Cariboni Maria, Rusconi Ida, Genini-Lombardi Luciana, 
Mancasola Emma, Dioli Silvia, Guggiari Lorenzo, Heinzer Franz e Dora, Deprati 
Silvana, Santini Lina, Mossi Flavia, Elena e Bruna, Bruni Maria Francesca, Bulloni 
Yvonne, Zanelli Maria, Vermiglio Dante, Von Sury Maria, Fazari Giuseppe, Pastrello 
Bruna, Giedemann Rolf, Sartori Carmen, Martinetti Maria Teresa, Giacomini Lidia, 
Valentini Renata, Stornetta-Tognacca Marianne, Bianchi Maria, Dell’Ambrogio Edy 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'154.— 
Fam. Tamagni Carletto in memoria di Armida, Baranzini-Sabatini Elda in memoria 
di Chiara, Mercadante Giuseppe, Ferrazzini Carlo, Celpi Julianne, famiglia Ostinelli, 
Lazzari Gianfranco e Monica, Chiesi Giovanni, Morini Lanfranco, Gianolini Alberto, 
Giedemann Rolf, Cidali Maria, Fiocchetta Simone, Di Petto Franco 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 615.— 
Realini Maria, Migotti Jolanda in memoria di Guerra Annetta, Modesti Filomena 
per le Suore misericordine, Pellegrini Elvezia per la Parrocchia di S. Antonio, 
Codiroli Rosina in memoria di Tamagni Armida, Scanga Domenico, Canonica 
Agnese per le Suore misericordine in ricordo di Bruno, Frasca Paolo in ricordo dei 
propri defunti, famiglia Delbiaggio Elmo per le Suore misericordine, famiglia Zarro-
Cattaneo, Lotti Adriana e Daniela in memoria di Aurelio e Paola, Lotti Adriana in 
memoria di Vassella Erno, famiglia Verga Valeria in memoria del marito Giuseppe, 
famiglia Pallone Dejanira in memoria del papà Giuseppe 
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PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO fr. 230.— 
N.N. Bellinzona, Aurelio Solèr, Fam. Tamagni Olinto ricordando la Prima 
Comunione di Mattia, Scanagatta Giovanni 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 60.— 
Rosa Leonilde Storelli, Benetti Milena 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E 
RIFACIMENTO MURO fr. 775.— 
Borgnini Pierino in memoria di Mirta Tamagni, Contarin Elsa Bellinzona, Laffranchi 
Elena in memoria di zia Armida Tamagni, Aurora Dotta in memoria del marito 
Lidio, Sorelle Buletti Motti in memoria dei defunti, Boggia Igor e Elisabetta in 
occasione del Battesimo di Michelle per S. Bernardino, Fehr Anna, N.N. S. Antonio, 
Iside e Serenella Mossi Pregassona in memoria di Mirta Tamagni, Bassetti Renzo e 
Nelide in ricordo del fratello Nello, Bovay-Tamagni Maris in ricordo di zia Armida 
Tamagni, Tamagni Margherita in ricordo dei defunti, Rosa Bovay Le Bassu in 
ricordo di Mirta Tamagni, Fam. Luzzi Albino per S. Bernardino, N.N. S. Antonio, 
Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Mossi Giorgio in memoria di Lorenzo e Fabrizio, 
Rosina Codiroli in memoria di Mirta Tamagni 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO 
Dotta Aurora, N.N. S. Antonio, Carmen Delmenico Cadenazzo, N.N. S. Antonio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

CARITAS PARROCCHIALE 

 

GIUBIASCO 

 1° lunedì del mese 14.00 riunione del gruppo missionario 

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

VALLE MOROBBIA 

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

GRUPPI PARROCCHIALI 

 

 

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

ORATORIO 

 

 

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

SUPPORTO SCOLASTICO 

 

 

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

AMBULATORIO 
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Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 9.30 o 11.00 (date privilegiate): 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 

 


