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INDIRIZZI
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
ORARI DELLE CELEBRAZIONI
GIUBIASCO

VALLE MOROBBIA

Eucaristia giorni feriali
ore
9.00 martedì e venerdì
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì
precede il Rosario
Primo venerdì del mese
ore 16.30 adorazione Eucaristica
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr.

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

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

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

Giorni festivi *
ore 10.00 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

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

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

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

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

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

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

In copertina: scarpe per il tempo libero – vedi pagina 6
(elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi)
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Carissimi,
la parte più bella di noi, quella che piace a noi
stessi e anche a Dio, è la parte che
desidereremmo espandere fino alla conquista
totale di noi.
Ogni anno la Chiesa propone ai cristiani il
Tempo di Quaresima perché, attraverso
l’ascolto della Parola di Dio si abbia a
espandere la parte bella di noi.
La c o n v e r s i o n e è il gesto più bello che possiamo offrire a noi stessi
per divenire più affabili nelle nostre relazioni affettive, più onesti nella
relazione con le nostre molteplici responsabilità, più santi di fronte a Dio.
La Quaresima diventa tempo di meditazione. Trovando il tempo di sedersi a
tu per tu con noi stessi, possiamo elaborare la radice dei nostri
comportamenti errati o superficiali. Riflettendo sulle persone che
riempiono la nostra vita: Dio, la moglie, il marito, i figli, noi possiamo sentire
quanta riconoscenza dobbiamo loro. Siamo chiamati a dire loro grazie per il
pane di ogni giorno, per l’importanza di cui ci rivestono, per le gratifiche che
riceviamo. A volte anche le cose più semplici, come la stiratura della camicia
o il letto accudito alla perfezione sono diventate tanto date per scontate
che non sappiamo più ringraziare.
Dio, poi, che ci offre occhi capaci di vedere il bene e ci dona la forza dello
Spirito Santo per realizzarlo, merita un grazie di vero cuore.
Così, dopo la meditazione, la Quaresima diventa spontaneamente tempo di
preghiera. La prima preghiera la diamo a Dio in lode e in ringraziamento per
tanto amore che riversa ogni giorno su di noi e sulla nostra famiglia, sulla
comunità della parrocchia e sulla Chiesa tutta. Quante persone compiono il
bene e corrispondono alla loro vocazione con entusiasmo e creatività!
Poi la preghiera la diamo alla moglie o al marito come un gesto – ma anche
a parole – per tutta la benevolenza e la pazienza che ci offrono, a volte per
la nostra durezza, con immensa fatica. La preghiera verso le persone,
ovviamente, non è solo a parole, ma può essere una pizza offerta allo scopo
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esplicito di dire grazie per aver preparato tavola e aver cucinato ogni
giorno!
La Quaresima è tempo di ascolto della Parola di Dio, perché la Parola ci
offre una luce su certi argomenti che noi abbiamo dimenticato o sottaciuti.
La Parola di Dio, a volte ti spiazza, perché mentre sei attento alle relazioni
con i familiari, lei, la Parola, ti porta all’elemosina verso i poveri, come per
suggerirti che hai altri fratelli a mensa che attendono il cibo e non lo
trovano. La Parola di Dio ti porta a esaminare la tua relazione con Cristo,
soprattutto nei Vangeli domenicali, perché porti il nome “cristiano”, cioè
uomo o donna in relazione con Cristo!
Il frutto della Quaresima porta alla c o n f e s s i o n e come momento di
riassunto della parte di colpevolezza che vive in noi.
Confessiamo la cecità che ci pervade, perché,
per la fretta, non abbiamo più il tempo di
guardare.

Confessiamo la nostra sordità, perché, in
mezzo al frastuono della nostra
generazione, non abbiamo più orecchio
per sentire il grido dei lontani o dei vicini
che sono nel bisogno.

A volte siamo coscienti di confessare il
troppo parlare, il pronunciare promesse alle
quali non seguono le opere che le realizzano.

Insomma, la confessione pasquale è un gesto
di sollievo come se scaricassimo dalle nostre
spalle quella parte di noi che non ci piace e
non piace nemmeno a Dio.

Buona continuazione di Quaresima.
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Fare festa significa svestire gli abiti della ferialità; godere di ciò che è
avvenuto dentro di noi e proclamarlo agli altri.
Ogni festa ha caratteristiche identiche: preparare l’incontro con gli altri,
cuocere ciò che desideriamo offrire in cibo, esternare la gioia
dell’avvenimento e ricevere gli auguri dagli altri.
Anche la Pasqua ha la sua preparazione nella Quaresima, come
preparazione remota. La settimana Santa, invece è la preparazione
prossima. Quel Triduo fatto di gesti già pasquali perché trasformano il
mondo come l’Eucaristia, preceduta dal lavare i piedi in segno di servizio.
Spezzare il pane e la vita, come servire, sono gesti che fanno la novità nella
storia: una c o m u n i o n e con Dio e con i fratelli, un mettere tempo e doti
a servizio di chi ne ha bisogno.
Il gesto del morire di Cristo e l’adorazione della Croce come festa per aver
compreso che non c’è salvezza se non nella croce del Signore. Una morte
che cambia il mondo, perché è perdono a tutta l’umanità. Una morte che
proclama la vittoria del bene sopra il male. Una morte che rende
insufficiente la politica come unico tentativo di cambiare il mondo. Una
morte che è segno di voler introdurre una dimensione verticale nelle
relazioni tra gli uomini, perché la sola dimensione orizzontale appiattisce la
storia.
La Veglia Pasquale è la celebrazione della festa per esultare con la comunità
e con la Chiesa tutta, sparsa nel mondo. Una gioia che si esterna nei simboli
del fuoco, della luce, nella rilettura della Parola che racconta come Dio non
abbia mai abbandonato nessuno a se stesso;
l’acqua come segno di fertilità nuova e di
vita nuova. Il Cristo risorto come pane che
nutre la vita e rende indispensabile il gesto
dello spezzare del pane per fare un pianeta
nuovo, una Terra nuova.
Celebrare la Pasqua è veramente una festa
nella quale si comprende che la festa siamo
noi, con la nostra forma di vita fatta d’amore
e di bontà. La festa ci appartiene dentro,
perché ci accorgiamo che la parte bella di noi
è ingigantita e prende oramai tanto della
nostra persona. Diventa sorriso, diventa gioia, diventa comprensione e
solidarietà. La Pasqua è la festa del passaggio da un modo di comportarsi
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che non piaceva nemmeno a noi e che ora ci pervade e si esterna nella
coerenza con Colui che è novità e verità.
Carissimi, auguro a tutti una felice
Pasqua. Mi auguro che tutti, a
partire dalle relazioni personali
fino alle relazioni internazionali,
possano gioire di questa bella
novità.
Il
pianeta
Terra
diverrebbe già una parte visibile
del Paradiso!
Buona Pasqua.
don Angelo

Queste calzature ricordano un cammino spensierato. Il cammino senza grandi
preoccupazioni, né di montagna, né di difficoltà del sentiero, come la prospettiva
di dover attraversare un ruscello. Tutti noi abbiamo vissuto questa fase della vita.
Era l’epoca delle scoperte di noi e di ciò che esisteva attorno a noi.
Noi, un tempo, le chiamavamo “pantofole per la ginnastica”. Ci sembravano adatte
alla corsa per la leggerezza e per il breve tempo con cui le calzavamo. Oggi sono le
calzature più comuni ai ragazzi e ai giovani. Sono calzate per il bello e il cattivo
tempo, allacciate o slacciate, per il tempo libero e per la scuola, per i momenti
carichi di emozioni come un funerale e per i tragitti meno impegnativi come
dall’albergo alla spiaggia.
Mi viene da riflettere sul cambiamento dei tempi. Ma il cammino della vita
diventerà presto carico di responsabilità. Allora, giustamente, arriveranno le
stringhe da allacciare, simbolo di realtà che ci obbligano, che ci legano il piede e
non ci lasciano che qualche sogno di libertà. Arriveranno le scarpe di pelle o di
simil pelle a dare importanza alla professione che esercitiamo, al doverci
presentare in pubblico con la dignità di chi ha tante responsabilità.
Ogni cosa a suo tempo!
Dimenticavo: la suola di queste calzature è riciclabile. Si potranno rivestire palestre
intere di pavimenti adatti a ogni tipo di sport! Serve anche ad alimentare i
termovalorizzatori, perché la gomma, quando viene bruciata, sprigiona molto
calore che può essere usato per produrre energia.
6

L’anno internazionale dedicato all’impegno perché ogni popolo abbia
l’acqua necessaria alla vita ci ha aiutato a scegliere un progetto in cui
l’acqua la fa da padrona.
Sacrificio Quaresimale svizzero ha allestito un progetto della durata di tre
anni (2012/2014) per sostenere la pesca su questa isola delle Filippine che è
confrontata con la scarsità del pesce dovuta ai sistemi di pesca dei
pescherecci cinesi e giapponesi. Non rispettare le regole internazionali della
pasca può danneggiare la vita della popolazione indigena che pesca
secondo metodi tradizionali.
Si vorrebbe buttare in mare le mangrovie,
come da noi si fa con gli alberi di Natale che
hanno portato a termine la loro simbologia
nelle case, in modo da favorire la
riproduzione del pesce. Su questa isola
vivono 32.000 mila abitanti in 24 villaggi e
tutti hanno bisogno della pesca per sfamarsi.
Il legno delle mangrovie sta diventando raro
in quanto viene abbattuto per il commercio
internazionale del legno.

L’aiuto si sviluppa creando piccoli gruppi di base, dove i pescatori vengono
formati alla conoscenza dell’ecologia e della biodiversità del mare, sui
mutamenti climatici e come si possono affrontare le catastrofi naturali nelle
zone costiere.
Si insegna a rispettare il modo di pesca che eviti danni ancora maggiori
(dinamite), a rispettare i periodo di pausa per la necessaria riproduzione del
pesce. Vengono formate persone che sorvegliano la messa in pratica di
queste regole.
Tra i pescatori e la popolazione vengono formate delle cooperative lungo la
costa del mare e al delta dell’unico fiume, il Catubig.
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Il programma delle cooperative consiste nella riforestazione delle
mangrovie, nella protezione delle coste dalle onde che possono rovinare la
dimora degli avannotti e offrire un habitat ai pesci attraverso l’immersione
della mangrovia.
Un ultimo obiettivo è la commercializzazione del pescato, la protezione
della fauna ittica e la diversificazione delle attività sulla terra ferma,
sollecitando le scelte verso l’allevamento del bestiame e l’agricoltura come
valida alternativa al periodo di riposo dalla pesca.
La parrocchia di Giubiasco, su un totale di costo del progetto che sarà di 150
mila franchi in tre anni ha promesso un versamento di fr.7'000.-

Tutta la popolazione di Giubiasco è invitata a servirsi della
busta del sacrificio quaresimale per offrire il frutto dei piccoli
risparmi quotidiani in modo da raccogliere, alla Domenica
delle Palme, in data 24 marzo, l’offerta globale della
comunità.
Anche la partecipazione alla Cena di solidarietà, che si è
tenuta domenica 3 marzo 2013 alle ore 19.00 all’Angolo
d’Incontro a Giubiasco, con offerta libera e con menu riso,
pesce e frutta, è servita a questo scopo umanitario.
Incontrarsi per mangiare insieme e per ascoltare le necessità dei fratelli
lontani, aiuta a formare uno spirito di solidarietà.
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Il 2013 coincide per la
Cantoria di Giubiasco
con il proprio
centenario di
fondazione. In effetti,
benché le
testimonianze d'inizio
Novecento indichino
che a memoria d'uomo
è sempre esistito un
coro legato alla
Parrocchia, la sua
fondazione ufficiale
risale al 1913.
La Cantoria di Giubiasco
Luglio 1962
svolge tuttora una
duplice attività. Da un lato partecipa all’animazione liturgica a livello parrocchiale e
diocesano, dall’altro si dedica allo studio di opere del repertorio sacro,
proponendole al pubblico in occasione di numerosi concerti, elevazioni spirituali,
sacre rappresentazioni o attraverso registrazioni discografiche. Collabora
regolarmente con la Radiotelevisione svizzera assicurando l’animazione di
celebrazioni radio o telediffuse, alcune delle quali trasmesse a livello nazionale o in
eurovisione. Il coro è attualmente composto da una trentina di coristi amatoriali
ed è diretto, dal 1982, da Michele Tamagni.
Nell’ultimo decennio l’attività del coro è stata particolarmente intensa. Infatti,
datano degli ultimi anni le registrazioni discografiche della raccolta antologica delle
composizioni di PierAngelo Sequeri (Bello è il Verbo, 2003; Ma com’è Dio?, 2011)
per conto della Rugginenti Editore di Milano, una delle maggiori case discografiche
italiane nell’ambito della musica sacra, e il contributo alla riattualizzazione del
genere della Sacra Rappresentazione, in stretta collaborazione con Padre Callisto
Caldelari e la sua Comunità della Chiesa del Sacro Cuore di Bellinzona, con la
proposta di tre allestimenti diversi: Il giusto che non voleva soffrire senza sapere il
perché (2007), Il “nostro” Francesco (2008) e Il Cantico di Frate Sole (2010).
Meritevoli di segnalazione sono pure le collaborazioni con l’Associazione Biblica
della Svizzera Italiana (Meditazione della Passione secondo Giovanni, 2008; Dalla
lettere paoline alla musica della vita, 2009) e con l’Orchestra Esagramma di Milano
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(La Grande Porta – Concerto sinfonico, 2005; L’insopportabile silenzio di Dio, 2007).
Quest’ultima è una splendida realtà concepita e voluta da PierAngelo Sequeri in cui
si offrono, attraverso un importante lavoro di musicoterapia orchestrale,
considerevoli opportunità di sviluppo a persone che soffrono di disagio psichico e
mentale.
Non sono nemmeno mancati i contributi ad alcune iniziative promosse dalla
Commissione diocesana di musica sacra quali le celebrazioni per il terzo centenario
della morte di Francesco Spagnoli Rusca, di cui la registrazione discografica del
Vespro in onore di San Fedele (Rugginenti Editore, 2004), o la commemorazione
dell’anniversario della
morte di Luigi Picchi, con
la partecipazione alla
registrazione del CD
Picchi: opere corali e
organistiche (Carrara,
2013).
Questa rete di contatti e
di relazioni ha permesso
al coro di potersi far
apprezzare non soltanto
localmente, ma anche
nella vicina penisola.
Assisi, Como, Firenze,
Milano e Roma sono le
città italiane in cui si è
esibito recentemente. In
Cureglia 20 gennaio 2013
occasione della presenza
a Roma nel novembre del 2010, il coro è stato insignito, unitamente al Gruppo
Sacre Rappresentazioni di Padre Callisto, del premio "Pax et Bonum 2010" per
l'opera di diffusione del messaggio francescano attraverso il canto e la recitazione.
Infine, non sono mancate le occasioni in cui la Cantoria di Giubiasco ha aiutato col
proprio canto diverse associazioni umanitarie nella raccolta di fondi per i propri
progetti: oltre 30'000 franchi sono stati devoluti nell’ultimo decennio.

Il coro intende ricordare e festeggiare il suo centenario attraverso la proposta di
tre momenti musicali distinti.
Il primo appuntamento, sicuramente il più prestigioso, è un concerto del Coro della
Radiotelevisione Svizzera, accompagnato da I Barocchisti, magistralmente diretto
dal maestro Diego Fasolis. Saranno eseguite due Cantate di Johann Sebastian Bach:
la BWV 27 e la BWV 188, per 4 solisti, coro a 4 voci, archi, 2 oboi, corno e organo
obbligato (è prevista l’utilizzazione del nuovo organo Mascioni). Il concerto, tenuto
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nella Chiesa parrocchiale di Giubiasco, sarà anche diffuso in diretta dalla Rete 2
della Radio svizzera.
Il secondo momento è costituito da un concerto di musica cameristica proposto
dai musicisti professionisti che in questi ultimi anni hanno collaborato con la
Cantoria di Giubiasco. Fra essi i membri che costituiscono di volta in volta il
Quartetto d’archi Larius: Carlo Lazzaroni, Claudio Rigamonti (violini); Luca Moretti,
(viola); Raffaella Suriano, Valentina Turati (violoncelli); Nicola Malagugini, Rino
Rossi (contrabbassi) e la pianista Elena Strati. Sono previste le esecuzioni del
Quintetto per archi e pianoforte op. 87 in Mib minore di Johann Nepomuk
Hummel e del Quintetto per pianoforte e archi La Trota di Franz Schubert.
Il terzo tassello sarà caratterizzato dalla prima esecuzione da parte della Cantoria
di Giubiasco, accompagnata dal Quintetto Larius, dell’Oratorio sul Cantico dei
cantici Perché forte come la morte è l’amore. Si tratta di una composizione
originale per coro, quartetto d’archi e pianoforte (o organo) che la Cantoria di
Giubiasco ha commissionato al giovane compositore ticinese Manuel Rigamonti,
con cui ha già avuto modo di collaborare proficuamente negli ultimi anni.
Nell’esecuzione ci si avvarrà anche del contributo di due attori professionisti,
Barbara Buracchio e Marco Capodieci.
Tutti gli appuntamenti musicali si terranno nella nostra chiesa parrocchiale, con il
seguente calendario:

Domenica 21 aprile 2013, ore 17.00
Solisti e Coro RSI - I Barocchisti - Diego Fasolis
Cantate di J. S. Bach

Domenica 26 maggio 2013, ore 17.00
Ensemble Larius
Pagine di J. N. Hummel e F. Schubert
A seguire il concerto, un momento di festa
con tutti coloro che hanno fatto parte del coro!

Domenica 29 settembre 2013, ore 17.00
Cantoria di Giubiasco - Quintetto Larius
Perché forte come la morte è l’amore
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE
L’Assemblea parrocchiale del Consuntivo 2012, del rinnovo del Consiglio
parrocchiale e della nomina del Delegato della Parrocchia all’Assemblea
vicariale per il periodo 2013 - 2017 è convocata per
venerdì 26 aprile 2013, alle ore 20.15
nella Sala Angolo d’incontro, Via San Jorio 3, Giubiasco
per deliberare sulle seguenti trattande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente del giorno
Nomina di due scrutatori
Approvazione del verbale dell’Assemblea del 23 novembre 2012
Messaggio n. 1/2013 del Consiglio parrocchiale concernente il
consuntivo 2012 e il relativo bilancio
Elezione di 7 membri del Consiglio parrocchiale e di 2 membri supplenti
per il periodo 2013/2017
Elezione di 5 membri della Commissione della gestione e di 2 membri
supplenti per il periodo 2013/2017
Elezione del Delegato parrocchiale dell’Assemblea vicariale
Eventuali.

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE
Il presidente:
La segretaria:
Carlo Zanolari
Fosca Pestoni-Pedraita
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1 venerdì

1° del mese e giornata mondiale di preghiera per le donne
Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
9.00 Eucaristia
16.30 festa del perdono per i bambini iscritti alla preparazione alla Messa
domenicale
16.00 adorazione eucaristica comunitaria
19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio
20.00 Via Crucis a Giubiasco

2 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

3 domenica

III. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio
14.00 incontro dei ragazzi del bellinzonese che hanno già celebrato
l’Eucaristia festiva e domenicale
19.00 Cena della solidarietà e conoscenza del progetto sostenuto da
Sacrificio Quaresimale all’Angolo d’Incontro

4 lunedì

14.00 riunione Gruppo Missionario
20.15 Consiglio di Comunità

6 mercoledì

20.15 riunione Caritas parrocchiale

7 giovedì

20-15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (1. figlio)

8 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia
adorando Gesù Figlio di Dio, in Chiesa
parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio
20.00 Via Crucis a Giubiasco

9 sabato

vendita rose a favore di Sacrificio Quaresimale
19.30 Eucaristia a S. Antonio
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Dal 9 al 16 marzo
all’Angolo è esposta la
mostra sulla vita e la
presenza dei genitori
di S. Teresa di Gesù, i
coniugi Martin.

10 domenica

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

11 lunedì

14.00 riunione Fraternità della Carità
15.00 e 20.15 in Angolo d'Incontro catechesi per adulti
Tema: la Pasqua centro dell'anno liturgico. Perché un anno "liturgico"?
17.30 chiusura catechesi Cresima (1° anno)

14 giovedì

20-15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (dal 2. figlio)
20.15 gruppo d’ascolto per persone divorziate, separate o risposate
all’Angolo d’Incontro

15 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio
20.00 Via Crucis a Giubiasco

16 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

17 domenica

V. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio
20.00 a Bellinzona incontro destinato agli adulti che intendono prepararsi ai
Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Incontro con i padrini e le madrine

19 martedì

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

20 mercoledì

18.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio
19.30 Eucaristia a S. Antonio

21 giovedì

18.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo
19.30 Eucaristia a Pianezzo

22 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena
19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio
20.00 Via Crucis a Giubiasco

23 sabato

10.00 incontro dei chierichetti
17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco
20.00 Cammino della speranza per i giovani della Diocesi a Lugano
20.15 Concerto a favore dell’Etiopia
14

24 domenica

delle Palme
8.00 Eucaristia in S. Giobbe
9.00 benedizione degli ulivi davanti al cimitero,
processione ed Eucaristia solenne a S. Antonio
10.00 benedizione degli ulivi davanti alle Fragranze,
processione ed Eucaristia solenne a Giubiasco
11.00 non c’è Eucaristia a Giubiasco
10.30 benedizione degli ulivi davanti al cimitero,
processione ed Eucaristia solenne a Pianezzo
Si raccoglie l’offerta a favore del Sacrificio quaresimale

SETTIMANA SANTA
Se vuoi (sarà la tua fede a spingerti) partecipa (a costo di acrobazie) alle
celebrazioni di Giovedì Santo, Venerdì Santo e della Veglia pasquale.
E’ il grande mistero dell’amore di Cristo. Possibile che in te non vi sia un
angolino appassionato per uno che conosci e che ha dato tutto perché la
tua vita abbia senso, perché il tuo amare coinvolga la vita quotidiana,
perché la tua casa sia il mondo e perché la tua fine fosse Dio per
sempre?

Sono sospese tutte le riunioni di gruppo per dar modo di essere liberi per partecipare alle
celebrazioni del Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia pasquale
25 lunedì
Santo

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla
Cresima (5° anno Scuola della fede)
19.00 serata in preparazione alla Pasqua per il gruppo catechisti

26 martedì
Santo

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla
Cresima (6° anno Scuola della fede)

27 mercoledì
Santo

13.30 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi e giovani a Giubiasco
17.00 Eucaristia a Giubiasco
19.30 Eucaristia a S. Antonio
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La Chiesa obbliga i battezzati alla Confessione e alla Comunione perché
celebrare la Pasqua ed essere dentro il peccato... non ha senso.
La celebrazione della Veglia pasquale è la Messa pasquale della domenica
di risurrezione. In essa la Chiesa celebra la Liturgia della luce (prima parte
della Veglia); medita le "meraviglie" che il Signore ha compiuto fin
dall'inizio e confida nella sua parola e nella sua promessa (seconda parte,
Liturgia della Parola); rivive, con i suoi membri rigenerati nel Battesimo, il
giorno della risurrezione (terza parte, Liturgia battesimale); viene invitata
alla mensa che il Signore ha preparato al suo popolo per mezzo della sua
Morte e Risurrezione (quarta parte, Liturgia eucaristica).

TRIDUO PASQUALE
28 giovedì
Santo

9.30 in Cattedrale il Vescovo con i sacerdoti celebra
il dono del sacerdozio alla Chiesa
19.00 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore”
a Pianezzo seguita dall’adorazione dei fedeli.
20.15 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore”
a S. Antonio seguita dall’adorazione dei fedeli
20.00 Solenne Eucaristia nella "Cena del Signore"
a Giubiasco seguita dall’adorazione comunitaria

29 venerdì
Santo

9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
15.00 adorazione della Croce a Giubiasco
15.00 Adorazione della Croce a S. Antonio
16.15 Adorazione della Croce a Pianezzo
20.00 Meditazione del Venerdì Santo con la cantoria

MAGRO E
DIGIUNO

30 sabato
Santo

9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
14.00-15.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
20.00 Solenne Veglia Pasquale a Pianezzo
22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco
22.00 Solenne Veglia Pasquale a S. Antonio
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31 domenica

PASQUA DI RISURREZIONE
a Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo
10.45 Eucaristia a S. Antonio
16.15 Eucaristia a Casa Aranda

1 lunedì

di Pasqua
10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli

5 venerdì

1° del mese
16.30 adorazione eucaristica
17.00 Eucaristia

6 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

7 domenica

II. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo

8 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
20.15 riunione gruppo catechisti

10 mercoledì

20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

12 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
20.15 Caritas Svizzera di Lucerna presenta i progetti di sostegno dell’Est
Europa per bambini e emarginati

13 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

14 domenica

III. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

15 lunedì

14.00 riunione della Fraternità della Carità
15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti. Tema: “I riti funebri
e la speranza cristiana”
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17 mercoledì

20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

19 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
20.00 AC famiglie all’Angolo d’Incontro

20 sabato

10.00 incontro per chierichetti
19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

21 domenica

IV. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
17.00 Concerto del Coro della radiotelevisione Svizzera e de i

Barocchisti
24 mercoledì

20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

25 giovedì

20.15 Assemblea parrocchiale a Pianezzo in S. Sebastiano

26 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
20.15 Assemblea parrocchiale a Giubiasco all’Angolo d’Incontro

27 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

27/28

banco di beneficienza della corale Cantoria

28 domenica

V. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

1 mercoledì

Festa diocesana dei bambini
9.30 Eucaristia a Giubiasco

2 giovedì

19.30 eucaristia in preparazione alla festa dei Santi filippo e Giacomo a
Pianezzo
20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al battesimo dei figli (1.
figlio)
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3 venerdì

1° del mese
Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
16,30 adorazione comunitaria
17.00 Eucaristia
19.30 Preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo
20.15 AC parrocchiale offre alla comunità la visione di un film all’Angolo
d’Incontro

4 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

5 domenica

VI. di Pasqua, festa dell’accoglienza dei bambini alla mensa
Eucaristica domenicale e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a
Pianezzo
A Giubiasco orario festivo
9.30 e 11.00 celebrazione d’accoglienza alla mensa eucaristica
10.00 Eucaristia solenne a Pianezzo
14.30 lode vespertina a Pianezzo

6 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

8 mercoledì

20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

9 giovedì

Solennità dell’Ascensione del Signore
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo

10 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30

11 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

12 domenica

VII. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

13 lunedì

14.00 riunione della Fraternità della Carità
15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti. Tema: cosa trovi di
bello quanto tu partecipi a una Liturgia? Differenze tra Liturgia e devozione

15 mercoledì

20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

16 giovedì

20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (2°
figlio)
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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:
Frias Lugo matthiew
Muoio Alessandro

di Frank Raabe e di Luz Altagracia Frias Lugo
di Genni Muoio

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Castelli Bianca
Clemenza Franca
Farinelli Nedda
Baranzini Pia
Penta Giuseppina

1920
1949
1930
1924
1935

Pedraita Doralice
Greutert-Invernizzi Celestina
Giordani Palmina
Härri Mariangela
Sguoto Teresa

1929
1934
1934
1922
1922

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

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

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

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

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

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

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

20

65-3009-7
65-3518-0

GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr.
2'339.—
Basile Giuseppe, Tamagni Carletto, Beltrametti Angelo, Melera Divina in memoria del marito
Carlo, sorelle Solari, Orazi Franco, Catania G., Cariboni Maria, Scalzi Vincenzo e Gabriella,
Berther Giancarlo, Cairoli Athos, Egloff Ada in ricordo di Castelli Bianca, Adamo Giuseppe,
Caldi Michele, Pelloni Lino, Micheli Tina, Lepori Renata, Lavizzari Mario e Gabriella, Panakal
Antony, Solari Nadia, Passoni Rosa, Rupp Carla, Menozzi Bruno, Baumann-Maurer Doris,
Farei-Campagna Antonella, Heiner Franz e Dora, Guerra Germana Valsesia Gabriele e
Pascale, Martinella Andrea, Manfrina Silvia, Valentini Renata, Ortelli A., Delmano Antonio,
Reccardini Giovanni, Menini Marzio e Fausta, fam. Antonini Piergiorgio, Migotti Jolanda,
Fasola C. e G., Ostinelli Basilio e Mariateresa, Paris Ines, Fontana Bruno e Alberta, Sarai
SA, Bulloni Yvonne, Blank Giuseppe in memoria di Lucile, Maurer Carlo, Bernasconi Liliana,
Lavezzo Giovanni, Guggiari Lorenzo, Sartori Franco e Leonia, Bruni Maria Francesca,
Tamagni Alba, Pastrello Bruna, Tralamazza Alice, Bassetti Daniela, Walcher Carmen,
Heinzer Franz e Dora, Lehmann Erica, Gianolini Alberto, Caloiero Caterina, StornettaTognacca Marie Anne, Depedrini Luciano, Fazari Giueppe, Marucci Leonardo, Melera Divina
in memoria di Giordani Palmina, Diviani Giuseppe, Martinetti Maria Teresa, Di Grazia Grazia,
Ferrari Adriana, Delbiaggio Elmo, Zardo Agostino, Santini Lina, Bandinelli D.
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr.
530.—
Fam. Tonini-Balemi, Fiocchetta Simone, Bartolomeo Alda e Luigi in memoria di Picchetti
Giacomo, Coluccia Giuseppe e Triestina, Stoppa Carmencita, Scossa-Baggi Emilio e Alda,
Valsesia Gabriele e Pascale, Egloff Ada in ricordo di Pedraita Doralice, Melera Fausta in
memoria dei defunti, Rusconi Ida, Pedretti Gionata e Samantha, Jermann Cvetka, Busatto
Anna, Coluccia Giuseppe e Triestina, Crugnola Sergio e Adele
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr
500.—
Walcher Carmen in memoria di Walcher Antonello, Gilardi Rita, Del Biaggio Tea nel IV
anniversario della morte di Del Biaggio Livio, Jermann Cvetka, Codiroli Luce per la Chiesa
San Antonio, Fontana Bruno e Alberta per le Suore misericordine, Terribilini Paola, BruschiWalcher Carla in ricordo del marito, Walcher Elio e Ernestina in ricordo del nipote Walcher
Antonello, Beltrami Pierre per le Suore misericordine, Giordani Erminia in memoria di
Giordani Palmina, Remondi-Frasca Anna in memoria dei defunti
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL TETTO DELLA CHIESA SAN GIOBBE Fr.
2'240.—
Fasola Carla e Gabriella, D’Alessio Filomena, Canonica Moreno e Agnese, Pronini-Fontana
Luciana, Guggiari Franco e Nadia, sorelle Solari, N.N., Catania G., Skory Pier Giorgio,
Stornetta-Tognacca Marie Anne, Facchini Giuseppe, Bomio Alessandro, Mandrina Silvia in
memoria dei defunti, Lazzari Monica e Gianfranco, Mossi Flavia, Elena e Bruna, Walcher
Martino in ricordo del defunto cugino Walcher Antonello, Lotti Alfredo, Invernizzi Giuseppe,
Carta Margherita, Rigoni Doris, Rossi Edo, Bassetti Daniela, Cairoli Libero, Musatti
Giuseppina, Jermann Cvetka, Scanga Domenico, Cimino Giuseppe, Maranesi Antonella in
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memoria di Colombi Lorenzo, Melera Divina, Beltrametti Angelo, Petra, Greta, Manuele e
Enzo in memoria di Mossi Bruno e Savina, Lavizzari Mario e Gabriella, Taminelli Fausto e
Madeleine, Barile Giuseppe, fam. Zarro-Cattaneo, Santini Lina, Guidicelli Gianfranco,
Albertini Aurora, Corti Irene
S. ANTONIO – OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO
Fr.
1'480.—
Rada Fiorenzo Ambrì, AnnaMaria Tamagni in memoria di Marzio, N.N. Bellinzona, ZbindenMartinetti Liliana e Ruedi Wetzikon, Germana Buletti, Hans Hersperger, Cornelia Rapold,
Maria Teresa Kenklies Paudo, Tamagni Eros e Maris in memoria di Piera Lüönd, N.N. S.
Antonio, N.N. Giubiasco, Mina Graziella Contone in memoria di Mirta Tamagni, Paolo e
Augusta Stoffel, Gianetti Guido Bellinzona, Carla Morasci in memoria di Luciano, Tamagni
Alba per S. Antonio Abate, Anna Tamagni, N.N. Vellano, N.N. Bellinzona, Maris BovayTamagni in memoria dei genitori, Ada Gianetti in memoria del papà Fausto
Gruppo del giovedì

Fr.

2'000.—

S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Buletti Germana, Paolo e Augusta Stoffel, Rodolfo Delmenico

Fr.

140.—

PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr.
570.—
Pasqualina Cattaneo, Maretti Fernanda, Buletti Genoeffa, Renzo Buletti, Mirta Crotta in
memoria dei genitori, Solèr Aurelio , Capitanio Giuseppe, N.N., Mandioni Alan e Eleonora
Claro
PIANEZZO OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Fr.
240.—
Gianettoni Segio, Del Biaggio Piera, fratelli Capra Anex, Maretti Fernanda, Massera Elvezia,
Maggini Elio, Boggia Edi
PIANEZZO OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO
Fr.
340.—
Guggia Aurelio, fam. Codiroli Sergio e Lucia in memoria dei defunti, sorelle Buletti, Polito
Francesca, Benetti Milena
La lotteria a favore dell’impianto campanario ci ha permesso di incassare fr.
2'100.—.
Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso l’organizzazione della lotteria
mettendo a disposizione gratuitamente tutti i premi, e tutti coloro che ci
hanno generosamente sostenuto.
per il Consiglio parrocchiale di Pianezzo
la segretaria N. Bassetti-Bottinelli
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SERVIZIO INFERMIERISTICO

Suore Misericordine, via Berta 22

091.857.13.67
Per il servizio infermieristico a domicilio contattare telefonicamente le Suore.
GRUPPI PARROCCHIALI

GIUBIASCO
 1° lunedì del mese
 2° lunedì del mese

14.00 riunione del gruppo missionario
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
CARITAS PARROCCHIALE

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

091.840.21.01
091.840.26.53
091.857.50.14

Scalzi Gabriella
091.857.10.29
Sr. Anna Pini
091.857.13.67
Gallacchi Andreina 091.857.47.17

AVVENTURA DELLA FEDE

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

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica e francese vengono organizzati
gratuitamente dei momenti di appoggio.
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30.
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CATECHESI PER ADULTI
2012

ottobre
novembre
dicembre

22*
12*
10*

2013

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

14, 21, 28
18*
11*
15*
13*

* ore 15.00 e 20.15
PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO
Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02)
2012

settembre
ottobre

12, 19, 26,
3, 10, 17. 24

2013

gennaio
febbraio

9, 16, 23, 30,
6, 20, 27

aprile
maggio

10, 17, 24,
8, 15, 22, 29

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI
Fragranze ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02)
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo
2012

settembre
novembre

13, 20*
8. 15*

2013

gennaio
marzo
maggio
luglio

10, 17*
7, 14*
2, 16*
4
(incontro unico)

* incontro dal secondo figlio

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.
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