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In copertina: L'arte non ha età – vedi pag. 19 
(foto Tiziano Scopel – elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) 

 
Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì ore 19.30 giovedì a Pianezzo 
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì (da marzo a novembre) 

  precede il Rosario ore 17.30 venerdì a Carena 
    
Primo venerdì del mese  
ore 16.30 adorazione Eucaristica Sabato e vigilia giorni festivi   * 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. 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 10.00 alternativamente 
Giorni festivi    Pianezzo e S. Antonio 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
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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Carissimi, 
un anno nuovo è giunto, in silenzio, a proporci un 
cammino di approfondimento del Concilio, non per 
farne una commemorazione come se fosse defunto, 
ma una riscoperta, affinché entri nel tessuto della 
vita ecclesiale. 
L’Avvento ci ha chiesto una conversione. Ci ha 
chiesto di uscire dalla nostra piega che spreca il tempo per cose inutili o 
secondarie, quando la parrocchia o la comunità hanno l’urgenza di annunciare il 
Vangelo. 
È urgente darsi da fare per l’educazione della gioventù. È urgente ritornare a un 
modo di vivere la famiglia che sia senza separazioni e divorzi, per non provocare 
traumi e sofferenze anche alla prossima generazione che sono i figli. È urgente 
trasmettere Gesù Cristo ai ragazzi e ai giovani perché l’infanzia e l’adolescenza 
diventino una vera speranza su cui fare fiducia in un domani. 
Necessitano educatori, genitori che si mettano a disposizione per la catechesi, per 
l’oratorio del mercoledì pomeriggio. È necessario che i giovani sentano 
l’apprezzamento dei genitori per l’ora di catechesi in vista della Cresima o anche 
per le iniziative educative verso i giovani. È urgente che gli adulti siano presenti, 
non per suggerire, ma condividere in silenzio le scelte di chi propone momenti 
educativi. 
Ognuno si sta ritagliano il proprio tempo “libero” dopo il faticoso lavoro in azienda 
o sul posto di lavoro. Molti si ritengono in dovere di essere professionali e padri o 
madri di famiglia con lavoro a tempo parziale o a tempo pieno. Sappiamo che dopo 
il lavoro c’è ancora la famiglia, ci sono i figli, con la loro relazione con la scuola o la 
ginnastica o la musica, o la palestra o il campo di calcio.  
 
 

C’è l’evangelizzazione della prossima generazione da mettere in atto. C’è ancora 
l’attività educativa cristiana, come la preghiera, e la conoscenza della Bibbia e 
anche l’insegnamento della Chiesa per una crescita della persona umana che sia 
confacente con l’interiorità e non sono con il piacere e il denaro. Questo è compito 
di tutti i genitori e dei padrini che incontriamo nei  battesimi! 
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Non sono un esaltato, ma ho la responsabilità di costruire una mentalità cristiana e 
una Chiesa che si fida di Dio, in una paese che diventa sempre più grande ed 
eterogeneo. 
 
Ho la responsabilità di dare senso alla storia insieme con chi è battezzato: ognuno 
secondo il proprio grado di responsabilità. 

Il prete non può essere anima da solo. 
Senza una comunità non ha senso 
nemmeno il suo servizio.  
Sono convinto che sono gli adulti che 
devono avere il coraggio di esporsi agli 
occhi dei giovani. 
 
Sono dispiaciuto che dei genitori che 
hanno i figli alla preparazione alla Messa 
domenicale o alla Cresima non 
frequentino più la chiesa. Sento di persone 

attorno a me che faticano a valorizzare quanto si fa e si allontanano non soltanto 
dal pagamento dell’imposta parrocchiale, ma anche dall’apprezzamento della 
fatica educativa. Sono gli adulti i primi a sbuffare per la fatica di lavorare. 
Sento di persone adulte che stanno vivendo in modo disordinato, dietro al piacere 
e dietro alle effimere mode di ragionamenti che suggeriscono vendetta e 
regolamenti di conto individuali. Vedo e sento un silenzio spaventoso davanti a 
domande di cultura religiosa, perché non si conosce più la Bibbia, non si sa leggere 
la storia degli uomini anche secondo il bene suggerito dalla Chiesa e 
dall’intelligenza rivestita di fede. 
Sono convinto che gli adulti stanno perdendo il gusto di ciò che è fatica e costanza. 
Siamo noi adulti che non mettiamo, per comodità, i paletti educativi ai giovani 
davanti a mentalità di godimento e di spreco. 
Siamo noi, dai 20 ai 60 anni, che ci dobbiamo dare la mossa! 
Ma possiamo andare avanti a riempire l’agenda dei figli solo perché noi non siamo 
a casa quando loro tornano dalla scuola? C’è solo la ginnastica, il calcio, lo 
strumento musicale? Come ci comportiamo davanti agli orari di libera uscita degli 
adolescenti il venerdì sera e il sabato sera? Dove vanno i nostri giovani? Perché il 
loro grande desiderio è diventata la notte e lo stare a letto e dormire durante il 
giorno di festa? Quali paletti educativi mettiamo davanti all’uso dei vari Phon o 
telefonini? 
Abbiamo perso il buon senso delle cose. Non salutiamo più le persone e, se 
parliamo, siamo aggressivi, con toni di voce che allontanano invece che attrarre. 
In alcune famiglie i genitori non possono più azzardare una parola di regole o di 
correzione senza sentirsi offendere in modo pesante dai figli. Le parole che usano 
sono da ribrezzo e noi sorridiamo, perché… oggi si usa così! 
La disciplina non esiste, eppure,  è la capacità di far riuscire le responsabilità degli 
altri. 
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Si svuota il piatto e si sparisce in camera davanti al 
personal  computer per chattare o telefonare. I 
commensali restano lì, come stupidi, tutti soli, senza 
dialogo, e… poi si lamentano che non c’è dialogo in casa! 
Io credo che la Parrocchia sia un luogo privilegiato 
dell’educazione. Certamente con tutti i difetti che le 
persone che si attivano hanno dentro di loro. Ma in 
Parrocchia si educa al rispetto, si educa al dialogo, si 
cerca di trasmettere una mentalità nella durata degli 
incontri. Si educano i ragazzi alla disciplina dell’ascolto 
interiore. Si insegna a rispettare la dignità degli altri e a 
sentire la presenza di Dio. 
 
Non vanno più bene le forme che si sono usate fino ad ora? Beh! troviamoci, 
parliamo per metterci del nostro, per assumerci incarichi e rinnovare le cose. Sono 
il primo che sente bisogno di novità educative e di didattica nuova!  
La Parrocchia potrà diventare vita quando i papà si daranno da fare per venire ad 
educare anche i figli degli altri, magari di sabato! La Parrocchia non è soltanto culto 
e celebrazioni. La Parrocchia è anche un dolce stare insieme a divertirsi, ma 
bisogna che vi siano dei responsabili adulti nei luoghi d’incontro. 
C’è urgente bisogno di continuità e costanza, perché ci si possa entusiasmare. 
 
 

Bisogna fare festa a ogni uomo che diventa padre, a ogni donna che diventa 
madre. Bisogna proporre loro un bel festoso momento fatto di musica e di 
profondità emotiva. Ma chi si mette a disposizione per tanto? 
Bisogna fare un momento festoso per tutti i giovani che ricevono un brevetto o un 
diploma di lavoro per aver portato a termine la formazione base. Non è un 
momento solo individuale, perché segna l’entrata nel mondo professionale e nelle 
responsabilità dello stipendio. Ma chi si mette a disposizione per tanto? 
Bisogna, con fantasia, incontrare personalità che attirano i giovani specie per un 
avvenimento che sia formativo per la costanza, la perseveranza (la pazienza di 
costruire un aereo, lottare contro la droga, lavorare per l’ambiente e contro le 
piante invasive, il coraggio di superare una menomazione fisica). Ma chi si mette a 
disposizione per tanto?  
Si celebra già da anni la festa della fedeltà per festeggiare chi ha prodotto la fatica 
di durare nel matrimonio e giungere a traguardi invidiabili di vita familiare. È una 
proposta nuova e molto bella. Da ripetere! 
C’è la necessità di gustare il Natale in altro modo che non sia l’invasione di Babbi 
Natali ridicoli quanto puramente commerciali. Ma chi si mette a disposizione per 
una proposta seria che sia più attrattiva delle zucche di Halloween?  
Necessitano fondi finanziari per realizzare tutto questo. Ma chi si mette a capo 
perché le entrate finanziarie coprano le spese cui si va incontro con le novità? 
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Si aspetta sempre che siano i ragazzi e i giovani a fare ed a proporre nuove strade. 
Invece sono gli adulti che devono mostrarsi creativi e educativi.   
Non è il caso di compiere piccole rivoluzioni anche nel campo educativo 
parrocchiale che diventeranno la strada da percorrere come alternativa a quella 
percorsa oggi, dentro il nostro bel borgo? 
Sono cosciente che una simile meta non potrà avvenire né con la denuncia degli 
atteggiamenti (come ho fatto sopra), né tanto meno come frutto di una mentalità 
che non c’è.  
Sono cosciente che occorre un motore. Un gruppo di adulti che si annunciano e 
prendono seriamente, come compito, questa novità di vita parrocchiale. Sono 
cosciente che ogni adulto deve lasciarsi trascinare dentro questo vortice di novità. 
Non è poi impossibile! Basta essere un po’ matti!  
 
Per terminare un pensiero di incoraggiamento.  

È deceduto il grande Nelson Mandela. 
Era attorniato, nella sua prima 
protesta, da pochi amici. Tutti sono 
stati messi in carcere per la bellezza di 
27 anni. Ma l’entusiasmo per la 
giustizia e per gli ideali di uguaglianza 
è stato in loro tanto grande che sono 
riusciti a cambiare il Sud Africa. Lui, 
Mandela, è stato il primo presidente 
della nazione libera. Non era matto. 
Era un uomo che aveva a cuore 
l’uomo. 

 
Anche tu che mi leggi, tu che sei adulto, se ami l’uomo, puoi iniziare un cammino 
inarrestabile! 
 
Buon anno nuovo! 

don Angelo 
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Mons. vescovo Pier Giacomo aveva affermato che dopo la consacrazione del 
nuovo vescovo avrebbe avuto termine la speranza di avere il nuovo vescovo e 
sarebbe giunto il tempo dell’accettazione per aderire alla sua persona e alle sue 
scelte. 
Questa frase la trascrivo per esprimere la gioia della Parrocchia per l’inizio della 
pastorale in mezzo a noi del Vescovo Valerio. 
Nella sua ordinazione episcopale avvenuta il 7 dicembre 2013 nella Basilica del S. 
Cuore in Lugano egli ha ricevuto il dono dello Spirito Santo per essere sacerdote, re 
e profeta in mezzo al suo popolo. Ha promesso obbedienza a Cristo, al Vangelo e 
alla Chiesa cattolica. Ha assunto i simboli  
 dell’unzione che rimanda a Cristo, l’Unto del Signore, il Risorto, il Vivente. In 

questo simbolo Cristo infonde in ogni agire del vescovo efficacia ecclesiale. Lo 
Spirito Santo lo assiste e lo consiglia e rende forte il gesto verso il compimento 
del Regno di Dio. 

 Il vescovo ha ricevuto l’evangeliario per sottolineare la missione primaria del 
vescovo: il giogo lieve e terribile insieme del lieto annuncio di salvezza.  

 La consegna dell’anello con il quale sa di fare della Chiesa che vive a Lugano la 
sua sposa cui donare la vita e le sue qualità, perché 
sia unita con entusiasmo alla Chiesa tutta.  

 Ha ricevuto il segno della mitra con la quale ha 
assunto il compito di servire la sua chiesa e i suoi 
fratelli, allo scopo di confermarli nella fede in 
Cristo e perché sappiano amare i fratelli come 
Gesù ci ha insegnato.  

 Ha ricevuto il bastone pastorale per essere il 
pastore che guida a Cristo noi suo gregge. Le 
parole che accompagnano questa consegna sono 
significative della missione: “sii tenace nel 
correggere i vizi; sii giudice senza ira; invita i fedeli alla virtù; non esitare ad 
usare una tranquilla severità”. 

 Da ultimo il vescovo Valerio  ha ricevuto l’insediamento sulla cattedra e il 
bacio di tutti i confratelli. Con questo simbolo si è impegnato alla collegialità 
con gli altri vescovi. 

Da tutti questi segni e simboli deriva il modo di salutare che è caratteristica di ogni 
vescovo: “La pace sia con voi” che è il saluto di Cristo quando appare risorto agli 
apostoli (Lc 24,36; Gv 20, 19.21). Compito del vescovo è di testimoniare il Signore 
risorto portando alla sua comunità l’entusiasta notizia: il Signore ha vinto la morte. 
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Nell’omelia, il Nunzio apostolico Mons. Diego Causero gli ha rivolto un tenero e 
caldo invito. “Cristo crede in te, Valerio, Dio ha bisogno di te”. Infatti Mons. 
Causero ha iniziato la sua omelia ricordando il compito degli Apostoli che è quello 
di portare a compimento ciò che Gesù ha cominciato. Da quando ha detto “Andate 
in tutto il mondo e portate il mio Vangelo” ogni apostolo deve portare al mondo 
ciò che Cristo ha vissuto solo in Palestina. Il Vescovo è uno degli apostoli, 
l’apostolo vivente in una comunità. Per questo Cristo ha bisogno del vescovo. 
“Vai con cuore appassionato, vai alla tua Diocesi e alla Svizzera. Hai la 
preparazione per farlo”. 
Il giorno 7 dicembre dell’anno 374 era anche il giorno della consacrazione 
episcopale del grande vescovo di Milano, S. Ambrogio. Riferendosi a questo grande 
vescovo il Nunzio ha augurato al Vescovo Valerio di copiare da lui. “Donò linee 
direttive e precise, amò i poveri e volle che abitasse in lui il timore di tradire la 
Chiesa”. Non solo: Mons. Causero  ha ricordato anche S. Agostino, vescovo che 
definisce il vescovo: “Amico dello Sposo che è Cristo”. 
“Tu, Valerio, considera così questo giorno della tua consacrazione: diventi l’amico 
dello Sposo”. 
Dopo aver ricordato altri 
vescovi del passato il Nunzio 
ha ricordato la testimonianza 
di Papa Francesco: “Noi 
vogliamo un vescovo che sia 
un amico e un amico che 
insegni a pregare, un 
servitore. Il vescovo che non 
prega è vescovo a metà! 
Vegliate con amore la sua 
Chiesa”. 
 
Al termine della celebrazione che lo ha consacrato vescovo, Mons. Valerio si è 
rivolto per la prima volta al suo popolo. Ha ringraziato tutti, dal Signore a tutti noi 
che ci siamo radunati per pregare l’unico Padre; dai fratelli vescovi con cui 
condividerà la fatica del Vangelo al Nunzio che ha reso visibile l’unità con Papa 
Francesco; da Mons. Grampa al vescovo Morerod che lo hanno consacrato. Ha 
ringraziato amici e confratelli perché insieme renderanno possibile il suo ministero 
e il suo servizio. Ha raccomandato a tutti l’unità, proprio perché provenienti da 
molte nazioni del mondo. Ha ringraziato i fedeli, i preti, i religiosi e le religiose, le 
autorità, i familiari e i parenti che lo hanno circondato d’affetto. Ha ringraziato chi 
ha reso possibile la celebrazione anche tramite la televisione e la posa di grandi 
schermi. Ha asserito che, vedendo tanta folla attorno a lui, il  Signore gli stava 
donando il centuplo di quanto lui ha dato con il suo sì. 
Non ha voluto dare linee programmatiche del suo episcopato ma ha chiesto a tutti 
se quello che stiamo facendo sia davvero utile al Vangelo di Cristo. C’è infatti una 
essenzialità da ricercare e da vivere. 
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La consacrazione di Mons. Valerio Lazzeri è stata una vera, semplice e generosa 
festa. La sua persona ha suscitato il paragone con le linee di Papa Francesco 
ponendosi, anche lui, nella linea dell’ascolto e della semplicità.  
 
Da queste pagine voglio ringraziare Mons. vescovo Piero Giacomo per quanto ha 
potuto fare in questi 10 anni di episcopato in mezzo a noi. Molte personalità 
hanno espresso lode per la sua forza, la sua decisione, la sua indefessa passione 
per la Chiesa. Egli ha saputo affrontare molte difficoltà, e lo ha fatto con saggezza e 
con un senso pratico da elogiare. Sua caratteristica è stata di dire sempre la verità 
e ci è andato diretto, aiutando anche noi a prendere sicurezza dietro a lui. Vado 
orgoglioso della sua forza nel difendere la Chiesa e i suoi fedeli, nella chiarezza di 
indirizzi quando si trattava 
di metterci a confronto con 
i fratelli di altre confessioni 
e religioni. 
Ha dimostrato intelligenza 
e sensibilità anche verso il 
prossimo futuro, iniziando i 
restauri della cattedrale, 
offrendo un luogo unico, la 
casa S. Giuseppe a Lugano, 
per tutti gli uffici e le 
commissioni diocesane nonché la realizzazione dell’archivio diocesano. 
Ha avuto anche l’accortezza di cercare i fondi finanziari necessari a queste opere 
per non pesare sul suo successore. 
Grazie, Mons. Pier Giacomo per le lettere pastorali che sono state il nostro pane 
per la catechesi per adulti, insieme alle priorità dateci dalla Bibbia e dal Concilio. 
 

don Angelo 
 

 

Vignetta di Boneff 
pubblicata sul Giornale del Popolo 
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Diventare fratelli, trattarsi da fratelli è questo il significato della parola fratellanza. 
C’è un detto terribile che parla di “amor di fratelli, amor di coltelli”. È un detto 
terribile che ha qualcosa di vero, che abbiamo conosciuto a causa di rivendicazioni, 
di giusti diritti calpestati, di odi e rotture che si protraggono negli anni fino a non 
parlarsi più. 
Eppure la fratellanza, come la conosciamo noi, è anche conseguenza di modi di 
essere trattati da parte dei nostri genitori. A rompere la fratellanza è stata la 
preferenza data al maschio di casa; i progetti e i sogni dei genitori verso il figlio che 
ha corrisposto maggiormente al bel posto assunto in campo professionale; la 
riuscita scolastica; la più o meno profonda ribellione vissuta in seno all’adolescenza 

per distaccarsi dai genitori; sono tutti 
modi che incidono nell’essere stati 
trattati giustamente o ingiustamente 
dai propri genitori. Poi, se parliamo di 
eredità…, di figli diseredati, i figli 
abbandonati dai genitori, i traumi 
affettivi… le cose si avvicinano ai… 
coltelli! 
La fratellanza dei cristiani si rifà a Dio 
Padre che ama tutti allo stesso modo, 
che non lascia mancare mai il pane ai 

suoi figli. Si rifà al piacere che Dio ha di essere stato amato e apprezzato dai suoi 
figli, almeno al modo con cui il Padre li ha sempre amati. Ma, anche in questo 
campo, non tutti abbiamo percepito l’amore di Dio allo stesso modo. Qualcuno gli 
attribuisce - povero Padre – la morte del figlio o di uno dei genitori; qualcuno 
asserisce di essere stato dimenticato da Dio quando ne aveva bisogno. Altri non 
vogliono nemmeno sentir parlare di Dio come Padre. 
Di conseguenza questo rapporto tra fratelli diventa intaccato da malevolenze. 
Basta che uno dei fratelli o delle sorelle sia praticante della fede e il fratello, non 
aperto all’amore di Dio, lo taccia da bigotto o da baciapile. Basta che uno dei 
fratelli cerchi di riallacciare i ponti con il fratello lontano che subito si pensa a 
doppi fini per mancanza di fiducia. 
 
L’amore tra fratelli va anche coltivato perché si consolidi. Basta una telefonata 
ogni tanto. Basta un biglietto di auguri; basta un invito alla propria tavola. Basta 
una partecipazione ai momenti di gioia e di soddisfazione dell’altro. 
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Si è fratelli quando ci si si saluta, quando si condivide la fatica e la riuscita dello 
sforzo per aver costruito la casa, per averla arredata nel modo che piace a chi la 
abita. 
La fraternità è una realtà anche economica, perché si può chiedere ai fratelli un 
aiuto in caso di bisogno, si può essere ospitati in caso di catastrofe naturale; si può 
trascorrere insieme la vacanza. 
La fraternità  deriva da Gesù Cristo che ci ha arricchiti tutti di perdono e di una 
parola che rende la vita riuscita. 
Ecco, allora, perché riteniamo che bisogna ripartire dalla fede in Cristo per divenire 
fratelli tra i membri della stessa famiglia, ma anche tra persone che abitano la 
stessa Terra. 
La fraternità è realtà che costruisce la pace quando entriamo nel commercio equo, 
quando spezziamo il pane con i lontani che ne hanno meno di noi. La fraternità 
diventa un comportamento internazionale che unisce le nazioni in comunità. 
Peccato che, almeno oggi appare così, ci si unisce in corporazioni o in comunità tra 
nazioni solo per il denaro e per il guadagno. In tal modo i singoli individui non si 
sentono fratelli, ma persone che devono pagare imposte su imposte. Alcuni 
arricchiscono e altri impoveriscono. 
Tra fratelli che abitano lo stesso pianeta 
esistono tre obblighi: il dovere della 
solidarietà, il dovere della giustizia sociale, 
il dovere della carità universale. 
“Quando siamo in grado di perdere a 
favore dell’altro, invece che di sfruttarlo, e 
a servirlo, invece che a opprimerlo per il 
proprio tornaconto, allora avremo 
raggiunto la fraternità. 
La solidarietà cristiana presuppone che il 
prossimo sia amato non solo come un 
essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale uguaglianza davanti a tutti, 
ma come viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta 
sotto l’azione dello Spirito Santo, come un fratello” (Giovanni Paolo II). 
La fraternità, nel messaggio di Papa Francesco, ha altre conseguenze: ti venga il 
desiderio di andare a leggerlo in www.vatican.va messaggio giornata mondiale 
della Pace 2014. 
 

don Angelo 
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

E' impensabile che i sacerdoti passino di famiglia in famiglia. Pertanto tutti sono invitati 
a prendere parte alla celebrazione che, nel primo giorno dell'anno, vuole chiedere a 
Dio di accompagnarci e di farci sentire la sua presenza di misericordia e provvidenza. 

 

TOMBOLA 
 

a favore delle opere parrocchiali 
4 gennaio 2014 – ore 20.15 

Ristorante Millefiori a Giubiasco 
 

 
 
 
 

 
1 mercoledì A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  

 

14.00/16.00 benedizione delle famiglie in Chiesa parrocchiale (ogni 
mezz'ora) 

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo 
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio  
 
3 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 
4 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 

 
5 domenica II. di Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
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6 lunedì Epifania del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi 
 
7 martedì 17.30 inizia il cammino in preparazione alla Cresima (2° anno) 
 20.15 riunione dei genitori che hanno bambini alla preparazione alla Messa 

domenicale, a Pianezzo 
 
8 mercoledì 20-15 . 1° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 
9 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Un'esperienza che continua nella Chiesa, Corpo di Cristo 
 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo figlio 
 
10 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 
 
11 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.00 canta il Coro della Polizia 
 
12 domenica Battesimo del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
13 lunedì 14.00 riunione del gruppo Missionario 
 15.00 e 20.15 in Angolo d'Incontro Catechesi per adulti: "Il vecchio 

Testamento" 
 
15 mercoledì 20.15 – 2° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 17.00 inizia il triduo a S. Antonio in preparazione alla festa di S. Antonio 

Abate 
 
16 giovedì 17.00 Triduo a s. Antonio in preparazione alla festa di S. Antonio Abate 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: La Chiesa, sacramento dell'incontro dell'uomo con Dio 
 20.15 –incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (2° figlio) 
 
17 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 
 17.00 triduo a S. Antonio (non c'è Eucaristia a Carena) 
 
 
 
 



14 

SETTIMANA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
"Cristo non può essere diviso" 

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

 
 
18 sabato 10.00-11.00 incontro dei chierichetti in Angolo d'Incontro 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 domenica II. del tempo ordinario e Festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 benedizione di animali, veicoli e rispettivi padroni a S. Antonio 
 Lode Vespertina a S. Antonio 
 
20 lunedì 20.15 riunione dei genitori del secondo anno Cresima all'Angolo d'Incontro 
 
22 mercoledì 20.15 – 3° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 
23 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: I Sacramenti, segni dell'azione di Dio nelle tappe della vita 
 
24 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 
 17.30-20.30 cineforum per primo anno Cresima all'Angolo d'Incontro 
 
25 sabato a Giubiasco sono presenti i "Lautari", comunità di recupero 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
26 domenica III. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 mercoledì 20.15 – 4° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 
30 giovedì giornata di preghiera perenne per l'Azione Cattolica 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Il Battesimo, ingresso nella vita cristiana 
 
31 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 
 20.15 Assemblea Azione Cattolica Parrocchia di Giubiasco 
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SETTIMANA MARIANA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA 
MADONNA DI LOURDES 

dal 3 al 7 febbraio 
 

Tutte le sere celebrazione mariana alle ore 16.30. 

 
1 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
2 domenica Festa della presentazione di Gesù al tempio 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 

 
3 lunedì 14.00 riunione gruppo Missionario 
 
5 mercoledì 10.00 celebrazione Unione dei Malati in casa Aranda 
 20.15 – 5° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 
6 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: La Cresima, conferma del Cristiano battezzato 
 
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 15.00 
 16.30 celebrazione mariana 
 17.00 Eucaristia 
 18.30 – 20.30 incontro 2. anno Cresima e cresimati 2013 
 

 
8 sabato Banco di vendita della Sezione Scout S. Rocco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
 

8 sabato Memoria della Beata Vergine di Lourdes 
 15.00 Celebrazione dell’Eucaristia e unzione dei malati 
 Spuntino d’incontro fraterno 
 
 E' obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di 

salute instabile. 
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9 domenica V. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 catechesi per adulti in Angolo d'Incontro. Tema:  il Nuovo 

Testamento 
 
12 mercoledì 20.15 – 6° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 
13 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: L'Eucaristia, il dono del Pane della vita 
 20.15 incontro dei Lettori della Parola di Dio 
 
14 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 
 
15 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
16 domenica VI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
19 mercoledì 20.15 – 7° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 
20 giovedì 16.30 festa del perdono dei bambini che si preparano alla Messa 

domenicale 
 17.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: La preghiera, il respiro dell'anima 
 
21 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 
 16.30 festa del perdono dei bambini che si preparano alla Messa 

domenicale 
 18.30 cineforum per i ragazzi del 1. anno Cresima all'Angolo d'Incontro 
 
22 sabato 10.00-11.00 incontro dei chierichetti in Angolo d'Incontro 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
23 domenica VII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
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INIZIO DELLA QUARESIMA 
"La Chiesa è invitata da Cristo ad annunciare la "buona notizia", a insegnare 
la verità del Vangelo e donare il pane della parola di Dio: l'annuncio del 
Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso l'uomo... 
In realtà il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane 
dell'Eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che si 
dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai 
fratelli". 
E' raccomandato vivamente il gesto penitenziale e di quaresima del 
SACRIFICIO QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI che si raccoglierà - frutto 
di rinunce quotidiane – alla domenica delle Palme. 
Il ricavato sosterrà un progetto a sostegno del Nepal. 
Tema del Sacrificio Quaresimale: SEMINARE OGGI IL PANE DI DOMANI. 

28 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 

 
 

 
1 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
2 domenica VIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 lunedì 20.00 Azione Cattolica con don Carmelo all'Angolo d'Incontro 

 
5 mercoledì delle ceneri 
 Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 20 ai 

60 anni) 
 17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri in Chiesa Parrocchiale A 

Giubiasco  
 
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 15.00 
 16.30 preghiera per e con le donne d'Egitto sul tema: Fiumi nel deserto a 

Bellinzona 
 16.30 adorazione comunitaria a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 Non c'è Eucaristia a Carena 
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8 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio, preceduta dall'imposizione delle 
ceneri 

 
9 domenica I. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo, preceduta dall'imposizione delle ceneri 
 
10 lunedì 14.00 riunione Gruppo missionario 
 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 catechesi degli adulti in angolo d'Incontro. Tema: la Chiesa 
 
13 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Il comportamento del discepolo di Gesù 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° 

figlio) 
 
14 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 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco con il Gruppo giovani, 1. e 2. anno Cresima e 

cresimati 2013 con le loro famiglie 
 
15 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
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Quest'anno le copertine di Vita parrocchiale, daranno risalto alle opere d'arte che 
gli allievi delle Scuole elementari di Viale Stazione, hanno realizzato durante la 
cerimonia di chiusura nel mese di giugno 2013. 
Il progetto, realizzato con i docenti titolari e con la docente di attività creative 
Monica Panzera, prevedeva la conoscenza degli autori e la realizzazione di un 
pannello ispirato ad una o più opere. 
 
Le opere d'arte esposte sono espressione della vita attraverso il colore e le forme 
geometriche. 
I soggetti - natura, gatti, lattine… - sono scelti per dire che c'è vita in ogni gesto 
quotidiano. 
I colori esprimono la gioia e la realtà di vivere come esistenza, come diversità, 
come movimento, come incontro, come amicizia, come solidarietà. 
Le forme geometriche vogliono essere espressione dell'ordine come lo troviamo in 
natura. 
E' suggerimento per dare vita all'ordine e dare ordine alla vita. 
 
Oggi le opere realizzate dai bambini, si possono ammirare all'esterno della sede di 
Vita Serena in Viale 1814 e la felice coincidenza ci suggerisce di pensare che questi 
capolavori contribuiscono a dare risalto al centenario degli avvenimenti di storia di 
Giubiasco di cui quest'anno ricorre il centenario.  
Vita parrocchiale ritornerà su questo giubileo nei prossimi numeri. 
 
 

 
In alto a destra: 
stimolata da Rosina Wachtmeister (nata il 7 gennaio 1939 a Vienna) la classe II. del 
docente Giordano Pini 
 
In basso a sinistra: 
stimolata da Vincent Willem van Gogh (1853-1890) la classe V. della docente 
Antonella Ferretti 

 

 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/7._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/1939
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien
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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: 
 
Cristiano Sofia  di Giuseppe e Simona Minotti 
Di Noi Megan di Gary e Cindy Invernizzi 
Widmer Debra, Francesca, Simone di Reto e Tania Togni 
Tamagni Ilan di Nadir e Géraldine Grossenbacher 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Micheli Angelo   1933 
Varisco Luigi   1939 
Beretta Flora   1932 
Nezosi Herbert   1950 
Berta Lidia   1933 
Boffini Gianluca   1962 
Vermiglio Dante   1935 

Rezzonico Marija  1944 
Saldarini Fausto  1937 
Marenghi  Luigi   1922 
Mistretta Giuseppe  1936 
Remonda Angela  1929 
Forni Tarcisio   1930 

 
 
 
 

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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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'530.-- 
Sargenti Clara; Stornetta Herold Sandra; Ghisletta Francesco e Manuela; Dell’Oro 
Gilbert; Spinedi Carletto e Carmen; Fiocchetta Simone; Borrello Cosimo; Gadoni 
Rosina; Zardo Agostino; Gibellini Mariuccia; Realini Marisa; Santini Lina; Togni 
Egidio; Fostinelli Angela; Laurini Domenico; Paris Ines; Vavassori Pierino; Heinzer 
Franz e Dora; Zanetti-Streccia Federica; Giacomini Lidia; Lepori Renata; Baiguini 
Rosanna; Rigozzi Lidia; Delbiaggio Daria; Guarneri Salvatore; Muggiasca Adriana; 
Tamagni Alba; Bassetti Daniela; Codiroli Liliana; Sorelle Buletti; Lucignano Rosita; 
Fazari Giuseppe; Allioli Antonio e Elena; Stornetta-Tognacca Marie Anne; Pasoni 
Rosa; Di Grazia Grazia; Trevisani Arnaldo; Rossi Bruno e Sylva; Adamo Giuseppe; 
Guerra Germana; Fasolini Fiorenzo, Passerini Olga; Antognoli Assunta; Luburic 
Mladen; Modena Nunziata; Alb. Rist. San Giobbe; Grimaldi Francesco e Iris; 
Canonica Moreno e Agnese; Cairoli Athos e Renata; Basile Giuseppe;  
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'394.50 
Taminelli Fausto e Madeleine in occ. S. Cresima Gioele, Simone e Nicole; Ghisletta 
Francesco e Manuela; Biaggio-Simona Simonetta; Zanelli Maria; Varisco Maria 
Rosa; Cimarosti Giuliana; Pedroni Mario; Tonini Gianrico; Fam. Ostinelli; Fiocchetta  
Simone; Von Sury Nai Maria; Blank Giuseppe in mem. Di Lucile e Draghi Maria; 
Codiroli Liliana; Giuliani Fausta; Fumiano Felice; Lazzari Mario e Gabriella in mem. 
di Marenghi Luigi ; Bassetti Celina; De Prati Emilio; Fam. La Rosa G. e Giorgi G. in 
mem. di Indelicato Luigi; Luburic Mladen; Gatti Roberto e Stefania in occ. S. 
Cresima figlio Marco; Gambarini Teresina; Gada-Zaccheo Alma; Mercadante 
Giuseppe; Di Petto Franco; Fam. Capoferri-Rigozzi;   
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 1'865.-- 
Maggioni Igor, Sergio Luciana; Moresi Mirto e Rita per Suore; Ghisletta Francesco e 
Manuela; Jauch Marco e Carla in mem. di Manighetti Pierina;  Baranzini 
Elda per Suore; Martinella Elena; Capponi Renzo e Ada in mem. Defunti Capponi; 
Menozzi Bruno; Lombardo Nicoletta; Walcher Carmen in mem. di Antonello; 
Zanolari Carlo; Cavallero Marisda per Suore; Mombelli Roberto e Sonia per Suore; 
Antognoli Assunta; Delbiaggio Elmo per Suore; Cidali Maria in mem. di Cidali 
Raimondo; Jerman Stanislavljev Cvetka, Colombi Immacolata; Canonica Moreno e 
Agnese per Suore;  
Balmelli Carmen per Suore; Crotta Rino e Giuditta in mem. Defunti fam. Crotta-
Acquistapace; Le Sorelle in mem. Di Beretta Flora; Corda Marzio e Antonella in 
mem. del papà Dante Vermiglio; Di Noi Gamy e Cindy in occ. del batt, di Megan;  
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Gian Reto e Lorena in memoria della mamma Lidia Berta; Crugnola Adele e figli in 
memoria di Sergio; Perone Dea e figli in mem. di Giuseppe; Cristiano Giuseppe e 
Simona in occasione del battesimo di Sofia; Rezzonico Renzo e Ilaria Sartore con la 
famiglia in memoria di Maria Rezzonico; Rita Saldarini e figli in mem. di Saldarini 
Fausto; Nadir e Géraldine Tamagni e tutti i familiari in occasione del battesimo di 
Ilan; Reto Widmer con Tania Anais Emilie e Maela in occas. del battesimo di Debra;  
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 385.— 
Nilde Storelli, Del Biaggio Piera in onore Madonna del Rosario, Giuseppe Capitanio, 
don Angelo Ruspini, Civetta Silvana, Helga Seiler Paudo. 
In memoria di Renata Bassetti Fr. 40.— 
Del Biaggio Tea Giubiasco, Beatrix Laemmle Gaugler 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 50.— 
Martini Laura e Gloria 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 550.— 
Silva Fontana-Gadoni Novaggio per il 40° della morte di Amabile Gadoni e il 15° di 
Cesare Gadoni, Boggia Edy ricordando la Cresima di Allegra, fam. Tamagni Olinto in 
memoria defunti, Tamagni-Cossa, Dadò Alda e Giovanni in memoria dei genitori, 
Sergio Giannettoni, Hedy Zerovali 
 
PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA PAUDO Fr. 50.— 
N.N. Aurelia B. per i defunti 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 2'530.— 
Alda Buletti in memoria del marito, N.N. Vellano, Pia Maretti in memoria del papà 
Elvezio Boggia nel 70° anniversario, Sandra e Giorgio Mossi in memoria del figlio 
Lorenzo, N.N. S. Antonio, Ada Serta in memoria di Adolfo e Daniele, N.N. S. 
Antonio, Dora Schaeublin Frankendorf per oratorio S. Bernardino a Carena, Ada 
Gianetti in memoria del marito Fausto, Irene Boggia, Ponzio Fabrizio Bellinzona, 
Boggia Mauro in memoria di Antonio Delmenico, Tami Giuliana in memoria della 
mamma Emma, don Andrea Lafranchi Tenero, don Angelo Ruspini 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 90.— 
Maretti Pia Arbedo, Bassetti Erico, N.N. S. Antonio 
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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 9.00 o 10.30 (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 

 


