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In copertina: scarpe da montagna – vedi pag. 8  (elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) 

 
Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì ore 19.30 mercoledì 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 9.00 Eucaristia in chiesa parr. 
ore 10.30 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 

GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

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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Carissimo lettore, 
hai mai sentito parlare che nel vivere la fede vi 
è un aspetto comunitario? 
Incontro molte persone che pregano, si 
riferiscono a Dio nel loro comportamento di 
rettitudine, ma – come dicono loro – “Non vanno in chiesa”… intendendo 
con questo che manca loro quello che chiamiamo “aspetto comunitario 
della fede”.  
È senza dubbio un aspetto da educare almeno tanto quanto il leggere in 
pubblico dopo che si è appreso a leggere, anche speditamente, sottovoce o 
per conto proprio. 
Come è possibile educare questo aspetto fondamentale per “essere 
Chiesa”, per essere una comunità? 
Parliamo della celebrazione, ma l’aspetto comunitario della fede si esprime 
anche nella carità, nell’istruzione della catechesi, nell’interessamento alle 
Missioni. 
Diciamo che è un aspetto, quello comunitario, che appartiene alla persona 
divenuta adulta. La persona adulta sente dentro di sé di avere dei legami 
pubblici. Si vivono legami pubblici nei riguardi della famiglia per la parentela 
del casato o in occasione del compleanno. Si vivono nel legame ideologico 
nell’appartenenza a un partito politico e nella partecipazione ai comizi. Si 
vivono con i coscritti e con chi è nato nello stesso segno zodiacale. 
 
 

La premessa per educare l’aspetto comunitario è sempre la fede 
individuale. La convinzione e la gioia di “essere” immette una spinta che 
porta a collegarsi con gli altri: non fosse altro che per la gioia di condividere 
con altri, ad esempio, il compleanno o la vittoria partitica. 
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Per l’aspetto comunitario della fede è premessa essenziale la convinzione 
personale, l’attaccamento alla Parola di Dio, al Cristo come Colui che ci ha 
cambiato la vita, perdonato, redento. 
Così il sentimento di rendimento di grazie insito nel cuore di chi ha ricevuto 
un valore è premessa per chiamare altri alla lode in un banchetto o in una 
sera di ballo. 
 
Occorre anche esprimere la certezza che nell’aspetto pubblico della fede, 
come in ogni altro ambito della vita, scatta ed entra in noi l’emotività. 
A leggere in pubblico batte il cuore. Ad organizzare una cena per la gioia di 
essere diventato padre, allo scopo di condividere con altri questo momento 
di crescita, emoziona. Emoziona il modo di porgere l’invito, come le parole 
da dire al momento di esprimere, davanti ai commensali, le motivazioni 
dell’incontro. 
 
 

L’emozione è la vibrazione che si 
prova dentro per un avvenimento 
nel quale si è stati protagonisti. 
C’è emozione in una cordata che 
scala una montagna, come c’è 
emozione nel contemplare il bimbo 
nella culla, frutto di nove mesi di 
gravidanza, di speranze e di fatiche. 
Ad emozionare non è tanto, in 
questo esempio, il bambino, quanto 
tutte le realtà interiori che si 
sentono: essere passata da sposa a 
madre, da sposo a padre; aver 
partorito un bimbo per il casato; 
aver contribuito alla generazione 

che verrà. Capire di aver partorito la speranza per un mondo più bello e 
diverso da questo che stiamo vivendo, questo, emoziona! 
Entrare in chiesa per celebrare deve essere una emozione! 
Innanzitutto visitando la chiesa quando è vuota di gente. Ammirare gli 
affreschi, la maestà della croce, la cesellatura della porta del tabernacolo, la 
bella imponenza di un organo che richiama al canto una folla grande. 
Scegliere la chiesa nella quale partecipare con la comunità al culto e alla 
Liturgia  
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 è accogliere l’emozione dell’artista che ha voluto esprimere nell’arte la 
fede dei Vangeli, la bellezza delle generazioni passate che hanno  dato 
testimonianza della fede in Cristo.  

 È emozionarsi per sentirsi l’ultimo anello di una lunga catena che ha 
frequentato questo luogo. 

 È emozionarsi per sentire la responsabilità di trasmettere la fede alla 
generazione che viene perché non vada perduta. 

Tutti coloro poi che entrano con noi alla celebrazione Liturgica formano il 
Popolo del silenzio. Il Popolo del silenzio desidera essere riempito da Dio 
attraverso l’ascolto del testo dei canti, attraverso le preghiere e attraverso il 
mistero che verrà celebrato. 
Poter essere presente in mezzo a 
una comunità è pure sorgente di 
emozione perché ci si sente “il 
popolo amato da Dio”, ”il gregge 
che egli pasce”, “il popolo della 
promessa”. 
Il Popolo del silenzio viene 
colmato da Dio attraverso 
l’avvicendamento dei diversi 
servizi che si vedono davanti agli 
occhi. 
Chi accende le candele vuole 
suggerirci la certezza della 
presenza di Dio come luce che ci 
illumina nella delicatezza della sua 
presenza. Chi legge le letture della Parola di Dio riempie la sete di verità e 
dona la certezza che l’amore di Dio ci accompagna anche nelle prove. Quel 
pane che è il Corpo di Cristo e quel vino che è il Sangue di Cristo ci 
immergono nella misericordia, ci fanno sentire in una storia da bonificare 
perché appaia una storia d’amore. 
Se poi, il tutto, è accompagnato da una musica idonea al mistero e alle 
motivazioni che ci commuovono usciamo di chiesa trasformati e ricaricati. 
Quasi sentiamo la paura che qualcuno ci parli perché ci sentiamo tanto 
saziati da aver bisogno ancora di tempo per ruminare e per meditare la 
profondità che ci abita. 
Per educarsi a queste emozioni abbiamo bisogno di calma, di tempo, di 
meditazione e di raccoglimento. Abbiamo bisogno di un tempo che riempia 
il nostro spirito, per cui la fretta è da bandire e da lasciare fuori chiesa. 
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Un’altra componente necessaria all’educazione pubblica della fede è la 
conoscenza dell’avvenimento che si celebra. 
Esso deve essere comune a tutti, conosciuto da tutti. 
Quando si invita una cerchia di persone a cena per il compleanno tutti 
sanno che si tratta di un compleanno. Già nell’invito viene espressa la 
motivazione dell’incontro. 
Io trovo che molti frequentano la festa di Natale e di Pasqua, o la 
commemorazione dei defunti, perché sono giorni che appartengono alla 
storia di ogni persona. 
Sarà per l’educazione ricevuta, sarà per gli avvenimenti vissuti nell’infanzia, 
sarà perché tutte le famiglie hanno toccato con mano l’avvenimento, ma 
tutti convergono al luogo di celebrazione con un’attesa nel cuore. 
Facessimo una festa comunitaria per l’inizio della primavera tanti 
parteciperebbero. Qualcuno troverà gioia nella musica, altri nella pittura, 
altri ancora nell’albero di betulla piantato sulla piazza, altri nell’espressione 
della danza. Tutti godrebbero di un aspetto comunitario che tocca ogni 
persona. 
Davanti alla festa e all’aspetto comunitario della festa pochi sono in festa, 
perché la domenica, oggi, non è più una festa. È giorno per dormire, è 
giorno di negozi aperti. È giorno di ricupero di ciò che non si è potuto fare 
durante la settimana. 

Così viene a mancare la stoffa su 
cui ricamare la festa per il Signore. 
Siamo troppo protagonisti nelle 
nostre stesse vicende. Dio non ha 
il posto che si merita nel rendergli 
grazie per il pane che abbiamo 
mangiato, per la salute che ci 
abita, per l’amore con cui ci 
dedichiamo alla famiglia. 
Non abbiamo più il coraggio di 

emozionarci per avere la fede in Dio e la riconoscenza al Cristo che ci ha 
redenti nel giorno che “è del Signore”. 
Fatichiamo ad emozionarci per l’assemblea Liturgica perché manchiamo di 
cultura religiosa. Siamo diventati un popolo senza grandi emozioni, al punto 
da aspettare gli avvenimenti straordinari, come un delitto o un incendio, 
per provare emozione. 
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L’educazione all’aspetto comunitario della fede non sarà facile, ma parte 
dalla cultura religiosa con la quale sapremo trovare corde che vibrano per 
motivi suggeriti da chi ha già provato tali emozioni.  
Mosè ne ha provato di forti e di intense. Abramo, prima di lui, anche. I 
profeti hanno espresso emozioni davanti alle disgrazie del popolo e le 
hanno interpretate. Gesù Cristo si è commosso davanti alla morte di 
Lazzaro, suo amico. Gesù si è commosso davanti alla città di Gerusalemme 
che non gli ha creduto e ha pianto. 
Gesù ha provato l’emozione della folla che aveva fame e non si è fermato 
all’emozione, ma le ha offerto il pane. Gesù ha provato emozione davanti 
alla peccatrice e l’ha perdonata, come ha provato emozione parlando con la 
donna di Samaria che era venuta al pozzo per prendere acqua e, nel 
dialogo, le ha aperto la vita a una sorgente che mai si spegne. Gesù si è 
emozionato davanti al ladrone che gli ha tenuto la parte sulla croce e gli ha 
promesso il paradiso nello stesso giorno nel quale ha parlato bene di Lui. 
Anche davanti agli insulti Gesù si è emozionato e ha chiesto al padre di 
perdonare chi insultava. 
La partecipazione all’incontro con 
Cristo risorto è motivo di emozione 
anche nella Liturgia. Cristo ci accoglie, 
ci guarda, ci ama, ci attende, ci 
perdona. Cristo ci parla, sì, proprio a 
noi, che siamo attraversati da 
preoccupazioni. Si rallegra di noi che 
abbiamo scelto un tempo per 
incontrarlo e ascoltarlo. Cristo è 
contento di noi che commemoriamo un 
fatto della sua vita. 
Ritengo che la strada migliore per 
giungere all’educazione dell’aspetto pubblico della fede sia la serena 
accoglienza delle nostre emozioni . Quando le avremo accolte e sentite 
come una ricchezza, solo allora avremo la gioia di lasciarle uscire 
pubblicamente. 
 
 

Siamo ancora poeti di noi stessi e della nostra vita? 
Sappiamo accettare il pianto come una forma di emozione? 
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Sappiamo ancora sorridere davanti alle bellezze del sentimento? 
Sappiamo essere tanto ricchi di emozione da restare davanti agli altri pieni 
di commozione senza domandare scusa se ci vien da piangere? 
Sappiamo esprimere le nostre emozioni? A chi le comunichiamo? 
Hai mai raccontato emozioni provate nel momento della preghiera o del 
culto vissuto con la comunità? 
Sai raccontare emozioni legate alla gioia? 
 

 don Angelo 

 
 
 
 
 
 

 
La copertina porta un paio di scarponi. Sono  simbolo dell’estate. Vogliamo 
augurare ai lettori una vacanza bella e costruttiva. Speriamo che tutti 
trovino il tempo per immergersi nella natura e camminare in montagna o 
sui sentieri dei monti gustando il panorama offerto dalla geografia del 
luogo, ma anche la soddisfazione interiore di aver fatto del proprio meglio 
durante il tempo di lavoro. 
Portare gli scarponi è segno di protezione del piede in mezzo agli ostacoli 
del cammino: un torrente da attraversare, foglie secche da calpestare, sassi 
da scavalcare. Portare gli scarponi è segno del desiderio di solidità in mezzo 
alle prove. 
L’augurio della redazione di VITA PARROCCHIALE è di trascorrere un'estate 
tanto libera e arricchente da riprendere il consueto vivere più forti di prima. 
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Il tempo corre veloce e per organizzare bene le cose stiamo già pensano alle 
iscrizioni che i genitori potranno fare per inserire i propri figli nel cammino di 
preparazione all’Eucaristia domenicale, 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 entro il 31 agosto 2013 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 
 
 



10 

 
 
 
 

 
La comunità 
parrocchiale di 
Giubiasco 
ringrazia le 
coppie che si 
sono 
annunciate per 
la Festa della 
Fedeltà 2013 e 
che hanno 
rinnovato la 
loro promessa 
di continuare 
con impegno e 
con letizia il 
loro cammino 
di famiglia. 
A loro vanno i 

nostri auguri di buon Anniversario, mentre auspichiamo di rivederli alla prossima 
ricorrenza. 
 
Hanno partecipato: 
55 anni: Angiolina e Sergio Pasa 
50 anni: Assunta e Renzo Magri 
45 anni: Graziella e Mario Padè (45 anni) 
30 anni:  Isa e Antonio Pansardi, Rosalba e Domenico Carnevale, Erica e Luca 

Guglielmini  
25 anni: Carmela e Giuseppe Giancone  
20 anni: Nuria e Edwin Drack 
15 anni: Deborah e Paolo Giuliani  
10 anni: Filomena e Claudio Elia Schipani, Stella e Lionello Sacchi  
Ricordiamo anche Teresa e Renato Sgarbi (55 anni) che si sono iscritti e che 
desideravano partecipare, ma hanno dovuto rinunciare per un contrattempo. 

 
Luigi Bartolomeo 
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I nostri versamenti 
o Suore Misericordine – Sr. Tiziana – Togo fr. 1'000.— 
o Progetto scolastico diocesano Mbikou Ciad fr. 830.— 
o Missionari ticinesi, Conferenza missionaria fr. 1'500.— 
o Caritas svizzera, per i bambini emarginati e poveri 

nell'Europa orientale fr. 700.— 
o Sostegno alle vedove (prog. Oasi) Bürel, Albania fr. 600.— 
o Caritas-Baby Hospital Betlemme, Palestina fr. 300.— 
o Padre John Mary Ssebugwawo, Seminario diocesano 

a Hoima, Uganda fr. 200.— 
o Tassa sociale, Conferenza missionaria Svizzera Italiana fr. 100.— 
o Tassa sociale, Abba, Cambogia fr. 60.— 
o Tassa sociale, Amici Romania fr. 60.— 
o Tassa sociale, Ass. amici Padre Mario Borzaga, Laos fr. 124.— 
o Tassa sociale, Ass. Padre Luigi Geranio, Tanzania fr. 100.— 
o Indumenti consegnati per Albania, valore  fr. 200.— 
o 7 coperte create dal gruppo per malati a Lourdes, valore  fr. 280.— 
Totale fr. 6'054.— 
 
Insieme alla comunità parrocchiale 
o Vendita delle rose Max Havelar, progetti SQ fr. 1'400.— 
o Progetto Quaresima, sostegno alle famiglie di pescatori 

dell'isola Samar, Filippine fr. 7'844.— 
Totale fr. 9'244.— 
 
Un grande grazie a coloro che sono sensibili nel sostenere e a coloro che 
fanno fatica ad operare nelle terre delle missioni. 
 

Gruppo missionario 
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4 giovedì 20.15 incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
5 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
7 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 
8 lunedì 19.30 Eucaristia in s. Rocco a Lôro 
 
13 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
14 domenica XVI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
17 mercoledì 19.30 Eucaristia a S. Antonio in preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 
18 giovedì 19.30 triduo a S. Antonio in preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 
19 venerdì 19.30 triduo a S. Antonio in preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 21.00 concerto d'organi in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 
20 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 21.00 concerto d'organi in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
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21 domenica XVII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. 
Antonio 

 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio 
 
22 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
27 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
28 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 
1 giovedì Festa nazionale 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 Al passo del San Gottardo le diocesi di Lugano e Coira si incontrano con 

i loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento 
 
2 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
3 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
4 domenica XIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
5 lunedì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
10 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
11 domenica XX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
12 lunedì 16.30 preghiera mariana a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia 
 
13 martedì 16,30 preghiera mariana a Giubiasco 
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14 mercoledì 17.00 preghiera mariana a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
15 giovedì Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria e festa patronale a 

Giubiasco e Paudo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 15.00 Lode vespertina a Giubiasco 
 17.00 solenne Eucaristia a Paudo 
 
16 venerdì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 20.16 concerto Orchestra della Svizzera Italiana a Giubiasco 
 
17 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
18 domenica XXI. tempo ordinario e festa di San Rocco a Lôro 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 14.30 Lode vespertina in San Rocco a Lôro 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 martedì giornata di preghiera perenne per le Suore Misericordine 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
25 domenica XXII. del tempo ordinario – ATTENZIONE NUOVO ORARIO 
 A Giubiasco orario festivo 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.00 Eucaristia Chiesa Parrocchiale Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia Chiesa Parrocchiale Giubiasco 

Riprende il normale orario delle Eucaristie festive 

Venerdì ore 17.30 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 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 10.00 Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 

 ore 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 

Riprendono le Eucaristie feriali in Valle Morobbia. 
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31 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 
 

 
1 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 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 comunitaria 
 17.00 Eucaristia  
 
7 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 lunedì 14.00 riunione della fraternità della carità 
 
10 martedì 17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi 
 
11 mercoledì 14.00 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi 
 
13 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 
14 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
Il Consiglio di comunità tiene il banco del dolce 
 
15 domenica Festa federale di ringraziamento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo  
 
 
 
 



17 

 

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

Dallai Girardello Alex di Maik Girardello e Natascha Dallai 
Dallai Girardello Joan di Maik Girardello e Natascha Dallai 
Di Gaetano Alessio di Roberto Di Gaetano e Paola Massera 
Berta Nadine di Curzio Papa e Michela Berta 
Dos Santos Linda di Joachim Das Santos e Susanna Diana 
Passariello Luis di Francesco Passariello e Duvely Castro Lamos 
Calì Sherazade di Michele Calì e Cristina Canonica 
Serena Elisa di Paolo Serena e Firyan Öztas 
Biondo Eva Francesca di Vito Biondo e Elisa Adele Reccardo Biondo 
Gigantelli Gabriel di Paolo Gigantelli e Manuela Martignoni 
Franco Melissa di Salvatore Franco e Manuela Molino 
Frei Rivas Sebastian di Frei Pascal e Maria Isabel Rivas de Frei 
 
Pianezzo: 
Castelli Elisa di Amos Castelli e Chantal Calderari  
 
 

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

Fumagalli Graziella 1929 Salmina Iris 1926 
Marietta Carmen 1936 Marietta Orlando 1965 
Carlotti Silvio 1934 Sauvain Vera 1913 
Searovic Teresa del Carmen 1949 Paniga Lidia 1932 
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Matrimoni 
 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 

Sibio Stefano e Albanese Deborah 
 
 
 
Eucaristia domenicale  
 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste. Ora aspettano che la famiglia e i vicini di casa 
invitino a celebrare il Signore ogni domenica. 
Più la famiglia è fragile nella pratica religiosa, più vicini si prendano a cuore 
la crescita della loro fragile esperienza dei fede. 
 
 
A Giubiasco: 
Andreetta Cleo, Augelletta Andrea, Berta Nadine, Calanca Gaia, Ciampi 
Alessia, Crotta Giada, Da Costa Correia Melanie, De Giorgis Omar, Delli Bovi 
Sina, Di Gaetano Alessio, Dioli Alessio, Dos Santos Linda, ,Elia Schipani 
Claudia, Elia Schipani Teresa, Ferreira Gomes Daniel, Goncalves Marilena, 
Greco Belinda, Iacolina Riccardo, Ivankovic Mihael, Jauch Ernesto, Kesedzic 
Sofija, Krummenacher Alessandro, Marino Alessia, Massafra Alyssa, 
Morciano Gabriele, Moretti Davide, Mossi Noé, Nobs Matteo, Odün Alessia, 
Passaretti Riccardo, Pereira Borges Ines, Praticò Roberto, Risi Alessandro, 
Rodrigues Ferreira Yara, Rosini Alex, Schweizer Christine, Seghezzi Andrea, 
Sequeira Joel, Steiner Emilie, Toffoli Andrea, Tortorella Alessia, Tortorella 
Martina, Triacca Livia, Wullschleger Kay, Zanatta Paolina  
 
 
A Pianezzo: 
Buletti Koran, Stauffer Damian 
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GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr 1'110.— 
Toniolo Annia e familiari in memoria di Nespoli Albis, Bandinelli Dante, Ileana in 
memoria dei defunti, sorelle Facchini, Giuliani-Sartori, fam. Grossi Silvano e 
Daniela, Ulrich Giorgio e Raffaella, Martinetti Dorotea, Gruosso Michele, Maranesi 
Antonella, Bodinoli Mario, Antognoli Maria, Gianolini Alberto, Frasca Paolo e Anna, 
Paris Ines, Pallone Deianira in memoria del caro Orlando Marietta, Berti Marco, 
Blank Giuseppe in memoria della moglie, Cardinetti E., Heinzer Franz e Dora, Bruni 
Maria Francesca, Cavallero Marisa, Marietta Franco, Martinetti Maria Teresa, 
Fazari Giuseppe, Skory Pier Giorgio, Rullo Maria Rosa, Fasolini Fiorenzo, Padè 
Mario e Graziella, Stornetta-Tognacca Marie Anne, Mossi Carlo e Marisa, Fiani 
Cariboni Maria, Mossi Albina 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr.  455.— 
Alda e Emilio Scossa-Baggi, F.lli Degiovannini in memoria dei genitori Gisella e 
Giacomo, fam. Serena-Oeztas in occasione del battesimo di Elisa, in memoria di 
Vera Sauvain la figlia Anne Petitpierre e il marito Gilles, Ileana in memoria dei 
defunti, sorelle Facchini, Rovere Rita, Forni Tarcisio, Menozzi Bruno, Rupp Carla, 
Jerman Stanisavljevic Cveta, Egloff Ada in memoria di Moresi Lorenza, Spinedi 
Carletto e Carmen in memoria di Piccinelli Maria, Petraglio Saverio e Sonia, Skory 
Pier Giorgio, Rossi Sabine, Pasa Margaret, Mercadante Giuseppe, Marietta Franco 
con Antonella, i fratelli Alberto e Antonella con le rispettive famiglie e Elena in 
memoria di Orlando 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 1'341.— 
Lucchini Marinella in memoria di Marietta Carmen, Tartini Carolina, Patocchi 
Donato e Giovanna, fam. Ostinelli per l’Azione cattolica, Pallone Deianira in 
memoria della signora Silvia Regusci, Borsa-Lafranchi Paola, Adriano e Matteo nel 
10.mo anniversario della morte di Lafranchi Arturo, Gianolini Sergio per le Suore 
misericordine, sorelle Salmina in memoria di Salmina Iris, Dadò Marietta Carla in 
memoria di Marietta Carmen, Caimi, Luigi, Perone Dea per le Suore misericordine, 
Walcher Carmen in memoria di Antonello, Silvia, Kiko e Claudio in memoria di 
Marietta Carmen, David Nonella Daniela in memoria di Marietta Carmen, Maranesi 
Antonella in memoria di Marietta Carmen, De Giorgis Daniele e Irene in occasione 
della Prima comunione di Omar, Castagnino Francesco e Rossella in occasione del 
matrimonio, 20 anni defunto Masdonati Silvano, Amy, Kilian 
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GIUBIASCO – OFFERTE TETTO CHIESA SAN GIOBBE Fr.  1'565.— 
Ileana in memoria dei defunti, Lepori Renata in memoria del marito Orlando, 
Anaïs, Valeria e Letizia in memoria del nonno Melera Carlo, Musatti Giuseppina, 
sorelle Buletti, Grisetti Anita, Albertini-Santi Aurora, Rusconi Ida, Gianolini Sergio, 
Fasola Carla e Gabriella in memoria di Fumagalli Graziella, Cardinetti Enrichetta, 
Lucchini Marinella in memoria di Marietta Orlando 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'090.— 
N.N. S. Antonio, Bovay-Tamagni Maris in memoria dei genitori, Bassetti Angela, 
Monticelli Anton, Monica Griggi, Sorelle Buletti in memoria dei defunti, Buletti 
Germana, Laffranchi Elena in memoria di Armando e Mirta Tamagni, Morasci Carla 
in memoria di Luciano, Giobbi-Taddei Delmira in memoria di John e Elvezio, Zanelli 
Margherita per S. Bernardino, N.N. Bellinzona, Tamagni Anna Giubiasco, 
Delmenico silvia, Mazza Mariuccia e Eros Bellinzona, Sabina e Davide in ricordo di 
nonno Nello Bottinelli, Cardinetti Enrichetta, Fehr Anna, Weibel Agnese, N.N. S. 
Antonio, Mina Graziella Contone in memoria di Mirta Tamagni, Parravicini 
Fernando, Nelide e Renzo Bassetti in memoria della madrina Emma Tami-Boggia 
 
Gruppo del giovedì Fr. 1'000.— 
 
Festa di San Bernardino a Carena 
Banco vendita collane, banco dolci e offerte Fr. 937.50 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 230.— 
Tamagni Eros e Maris, Mazza Mariuccia e Eros, Codiroli Marco e Franca, Bassetti, 
Boggia Mauro, N.N. Vellano, Besomi-Del Biaggio Paola Bellinzona in ricordo del 
caro Luigi 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 260.— 
Renzo Buletti, Salmina Vincenzo e Marcella + figli, Angela Bassetti, Benetti Milena 
e Silvano in onore del Santo Dr. Moscati 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 30.— 
Angela Moretti in ricordo 30.mo anniversario Ada Casanova 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 70.— 
Helga Seiler – Luca Albergati 
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Maria, custodisci in salute e nella santità di vita i residenti, 
proteggi il diritto e la dignità del loro lavoro, accompagna 
la crescita della gioventù, ottieni stabilità alla istituzione 
familiare, distribuisci luce di speranza ai malati e agli 
anziani. Tutela la salute anche alle acque del lago 
ispirando le attenzioni delle autorità preposte e 
sostenendo la scrupolosa osservanza delle norme 
ecologiche da parte di tutti: I turisti che sulle sue rive 
cercano la carezza delle sue brezze e la delizia dei dolci 
tramonti siano accolti con rispetto e onestà di 
trattamento; attratti dalla limpidezza della sua superficie 
siano rimandati al pensiero della semplicità e della 
sincerità, essenziali componenti della vocazione umana e 
cristiana. 
Maria, Madonna del Lago, dona a noi tutti, gente di lago, 
culturalmente incline ad una vita tranquilla e a rapporti di 
mitezza, di attingere dalla vicinanza di acque limpide e 
salubri, un accresciuto gusto delle bellezze della natura e 
delle meraviglie della grazia. Esse ci rammentino il bagno 
santificatore del battesimo ricevuto e il dovere 
conseguente di mantenere limpida la nostra coscienza. 
Amen. 

Mons. Bruno Foresti 
 

 

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 

 

UNA PREGHIERA DA MEDITARE AL LAGO O AL MARE… 

 

La statua bronzea della 

Madonna del Lago, di 

Giancarlo Defendi, 

Monesterolo (I) 
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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 

GIUBIASCO 

 1° lunedì del mese 14.00 riunione del gruppo missionario 

 2° lunedì del mese 14.00 riunione della Fraternità della carità per la 
visita ai malati 

VALLE MOROBBIA 

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

 

Attività educativa all’Angolo d’Incontro. 
Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (anno scolastico) 

AVVENTURA DELLA FEDE 

 

 

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. 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

GRUPPI PARROCCHIALI 

 



24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 9.30 o 11.00 (date privilegiate): 20 ottobre (giornata missionaria), 24 
novembre (Cristo Re), 12 gennaio (Battesimo di Gesù) 19-20 aprile (notte pasquale e Pasqua), 8 
giugno (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 5 marzo al 19 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2013 ottobre 14* 2014 gennaio 13* 
 novembre 11*  febbraio *10 
 dicembre 9*  marzo *10 
    aprile *7 
    maggio *12 
    giugno 3* 
*  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) 
 
2013 settembre 11, 18, 25 2014 gennaio 8, 15, 22, 29 
 ottobre 2, 9. 16, 23  febbraio 5, 12, 19 
 
    aprile 30 
    maggio 7, 14, 21, 28 
    giugno 4, 11 
 

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 
 
2013 settembre 12,   19* 2014 gennaio 9,   16* 
 novembre 14,   21*  marzo 13,   20* 
    maggio 8,   15* 
    luglio 10 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


