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In copertina: L'arte non ha età – vedi pagina 5 
(Foto: Tiziano Scopel – elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) 
:  
 

 
Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì Pianezzo: giovedì ore 9.00 
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì (da fine agosto a fine giugno) 
  precede il Rosario Carena: venerdì ore 17.30 
   (per la Parrocchia di S. Antonio) 

Primo venerdì del mese  
ore 16.30 adorazione Eucaristica Eucaristia giorni festivi e domeniche 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. S. Antonio: alternativamente * 
    sabato ore 19.30 
    domenica ore 9.30 
Eucaristia sabato e vigilia giorni festivi Pianezzo: domenica ore 10.45 
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda  
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni feriali – periodo estivo 
   (da fine giugno a fine agosto) 
Eucaristia giorni festivi Carena: venerdì ore 19.30 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
ore 9.00 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni festivi – periodo estivo 
ore 10.30 Eucaristia in chiesa parr. Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata S. Antonio: domenica o festa ore 9.30 
     
Eucaristia 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 

 
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 

 

GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
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Carissimi, 
rinnovo il grazie a tutti coloro che hanno festeggiato 
la mia presenza a Giubiasco da 25 anni. Sono grato 
al Consiglio parrocchiale, a don Juan Pablo e a tutti i 
vicari che hanno condiviso il lavoro pastorale 
insieme al diacono don Giorgio Ulrich. Sono grato 
alla Cantoria, ad Azione Cattolica parrocchiale, agli 
scout che sono le associazioni presenti nella nostra 
parrocchia. Un grazie cordiale va alle Suore 
misericordine che sono la presenza consacrata dell’attività caritativa della 
comunità. A loro aggiungo tutti i gruppi parrocchiali, senza citarli a uno a uno, 
perché tutti insieme sono stati la corona che hanno fatto bella la nostra parrocchia 
nella testimonianza del Signore Gesù Cristo. 
Poi mi permetto di ringraziare le persone singole che non fanno parte dei gruppi e 
della dinamica comunitaria, perché, ognuno a suo modo, ha collaborato con 
un’infinità di gesti d’amore e di testimonianza. 

In questi 25 anni ho visto aumentare il numero 
delle abitazioni e dei palazzi, ho annoverato tra 
gli abitanti gente di ogni comune e di ogni 
nazione. Il Borgo ha assunto un’importanza 
anche davanti ai comuni circostanti. Tutto 
questo ha reso sempre più frastagliata l’attività 
dei presbiteri nella comunità e ha dato stimolo 
ai gruppi della Parrocchia. 
Le attività a carattere sociale, a favore di 
giovani, di anziani e di malati sono diventate le 

attività più vissute dalla popolazione. Gradisco inviare un grazie a tutte le persone 
che in un modo o in un altro costruiscono e danno motore all’attività di unità alla 
popolazione di Giubiasco. Ringrazio i panettieri e chi vende i beni di prima 
necessità perché sono il segno della provvidenza di Dio che offre il cibo quotidiano. 
Ringrazio le società che hanno una dinamica di squadra perché danno tono alla 
disciplina e all’impegno nella difficoltà. Ringrazio chi gestisce le palestre e chi 
gestisce ritrovi pubblici, come ristoranti e alberghi. Tutti lavoriamo per l’unità e il 
benessere dei cittadini. 
Se non partecipo a tutte le attività, se non sono presente alle diverse attività, è 
perché non posso essere ovunque. Ma sono certo che il lavoro di unità e 
consolidamento del Borgo passa anche attraverso tutte queste attività che hanno 
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tanto di maestri, di monitori, di staff dirigenziale, di comitati e di volontari che 
collaborano da gennaio a dicembre. 
Non da ultimo devo una grazie alle attività di partito politico perché hanno 
mostrato apertura e hanno valorizzato anche le attività della parrocchia di 
Giubiasco. Anche con le autorità, come con i partiti, si è stabilito un contatto di 
apprezzamento degno degli uomini di buona volontà. 
La ricerca del valore della dignità della persona, la discussione sul modo di 
utilizzare il denaro pubblico, le opinioni che difendono la socialità più che il 
capitale o le scelte di utilizzare il capitale per offrire lavoro e non solo guadagno ai 
pochi, sono entrate come modo abitudinario nella mentalità politica del Borgo. 

Ci troviamo con una mentalità cambiata nei 
confronti di 50 anni or sono. Ci siamo accorti 
dell’importanza della persona, dei bambini e della 
scuola, degli anziani e dei malati, tanto come dei 
contribuenti adulti. Tutti, sia la parrocchia sia il 
comune, camminano sugli stessi binari anche se con 
carrozze diverse e con vagoni di colore diverso.  
Nella mia specifica presenza sul territorio con la 
Parrocchia – dunque con la comunità dei battezzati - 
ho da guidare e suggerire a tutti la ricerca del valori 

essenziali che sono Dio e la persona. 
La persona di Gesù Cristo ha rivelato ciò che della persona umana era nascosto. 
Cristo ha detto che Dio si interessa dell’uomo della nostra generazione e che è 
vicino ad ogni persona. Chi lo scopre lo sa e lo coltiva nel culto e nell’ascolto della 
Sua parola. Chi non lo sa, ha dentro di sé questa ricchezza e non la sa riconoscere, 
ma ha dentro questa ricchezza suo malgrado. 
Il cammino della Parrocchia è quello di offrire i valori di Dio e della persona, prima 
che del denaro e del benessere. Offre richiami alla partecipazione alla costruzione 
del bene comune, all’onestà attraverso la trasparenza e la giustizia sociale. 
Offre i valori della sincerità nei rapporti tra le persone senza badare alla 
provenienza e alla nazionalità o alle lingue parlate. Offre giorni di festa (almeno 
una alla settimana!) perché la persona non abbia a soffocare nell’attività, nel 
lavoro e per fare in modo che il produrre non schiacci la dignità della persona che 
pur deve lavorare. 
La Parrocchia insiste sull’unità e sull’eterogeneità della famiglia, perché l’uomo e la 
donna si scambino le rispettive ricchezze e diano forma alla prossima generazione 
dell’umanità anche attraverso l’educazione ai valori e senza sofferenze interiori.  
La Parrocchia apre gli occhi dei cittadini alle necessità del mondo, alla solidarietà 
verso coloro che sono chiamati “fratelli” per la sola ragione di essere degli umani e 
per il motivo che molti di loro sono nella sofferenza e nella povertà. 
L’uomo non può chiudersi ai bisogni dei “fratelli” perché è nato universale; perché 
è stato fatto da Dio e messo in una comunità fin dalla nascita. 
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Insomma la Parrocchia porta alla comunità che vive in un borgo, quei valori che 
fanno cambiare la storia, perché la storia cambia in bene soltanto attraverso i 
valori e mai attraverso l’effimero o l’esteriorità. 
Se Giubiasco è cambiato e se gli abitanti hanno a cuore le persone, più delle cose, 
è anche perché la Parrocchia ha lavorato. Ha offerto cultura, incontro e preghiera. 
Ha celebrato e dato valore a Dio e non solo al lavoro della persona umana. Ho 
offerto con continuità di incontri quei valori che abbiamo letto nei Vangeli. 
Il presbitero è stimolo; è fonte di entusiasmo verso questa meta. L’ho fatto e ne 
sono orgoglioso, ma senza tutti coloro di cui ho parlato sopra non ci sarebbe stato 
tutto questo progresso. 
Sono cosciente di aver lavorato in questo 
modo e di aver offerto le mie braccia e le mie 
qualità a Dio perché Lui fosse la causa e la 
vera persona da ringraziare. 
Per questo motivo il ringraziamento che mi è 
giunto gradito per voce di molti ha avuto 
come giusta corona la Festa Federale di 
ringraziamento. Perché a Dio va la lode a  Lui 
va il vero grazie. 

  don Angelo 

 
 

 

 
Gli allievi delle scuole elementari con sede in Via Stazione hanno realizzato, sotto 
la guida della docente di attività creative Monica Panzera, a chiusura dell’anno 
scolastico 2013/2014 un altro capolavoro. 
Si sono ispirati all’artista Piet Mondrian (1872 - 1944) e hanno realizzato la parete 
esterna della palestra con i colori usati da questo gigante della pittura. Usava solo i 
tre colori primari: rosso, giallo e blu e i tre non colori, ossia il nero, il bianco e il 
grigio. 
Il pittore fa parte dei neoclassici e, nell’uso soltanto del verticale e dell’orizzontale 
(senza diagonali), voleva invitare chi guarda a ricercare la precisone simbolo della 
realtà, della vita, simbolo del necessario e simbolo dell’Essere. 
Questa pittura invita a superare il divenire, lo svolgersi del quotidiano, quanto 
vediamo in superficie, per entrare nell’ ”essere”, nell’ ”invariabile”, nell’invisibile 
all’occhio umano, alla profondità delle cose. È invito a cercare l’Essere che è la 
Trascendenza.  
L’uso delle sole linee verticali e orizzontali dice infatti che l’essenza della 
dimensione sta tutta in queste due direzioni. Gesù Cristo stesso insiste su questa 
doppia linea quando dice di amare Dio e di amare le persone perché in questo sta 
il sunto di tutte le regole. 
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L’arrivo di Dio fatto bambino genera inquietudine e disturbo. Nessuno lo 
aspettava, nemmeno il popolo educato per accoglierlo. Da una parte, Erode pieno 
di gelosia e rancore, incomincia a pianificare la sua eliminazione. Dall’altra, gli 
abitanti di Betlemme, sottoposti al censimento, non sanno come scrollarsi di 
dosso quella coppia in attesa, che cerca rifugio, un riparo qualsiasi, dove far 
nascere il bambino. 
 
Così si produce l’arrivo dell’Emmanuele, del Dio con noi. Non può esserci  un 
maggiore contrasto nell’attitudine dei cittadini del cielo e della terra. Lassù tutti 
gli occhi aspettano l’evento che sta per accadere e che cambierà la storia e la 
creazione intera. Invece qui in terra gli uomini si preoccupano dei propri affari, dei 
propri interessi che nessuno deve sconvolgere.  
Per questo Dio appare senza fuochi d’artificio, fragile, in un bambino appena nato 
in un luogo piccolo e profondo della terra. 

Nel mezzo della notte, il Sole - l’autentico Sole - irrompe 
riempiendo di amore e pace gli uomini di buona volontà. In 
mezzo alla notte rompe il coro degli angeli e con gli occhi in 
lacrime prorompe in un divino "Gloria a Dio nei cieli!" E 
questa terra intrisa dalle nostre miserie, da oggi è luogo 
benedetto perché Dio abita in essa. 
"Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande 
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 
rifulse. Hai moltiplicato la gioia,  hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si 
divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva (…) Perché un 
bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo 
nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della 
pace." (Is 9,1-4). 
 
Fuori della grotta, migliaia di angeli percorrono la terra annunciando l’arrivo del 
salvatore, annunciando il magnifico messaggio: "Pace in terra!" Mentre Giuseppe 
e Maria contemplano attoniti l’evento. Si guardano, pregano, benedicono e 
adorano, contemplando Colui che dorme tranquillo perché Dio è suo Padre. 

 

don Juan Pablo 
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L’Assemblea Parrocchiale ordinaria del preventivo 2015  è convocata per: 
 

Venerdì 28 novembre 2014 , alle ore 20.15 
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 

 
per discutere le seguenti trattande: 
 

1. Nomina del Presidente del giorno. 
2. Nomina di due scrutatori. 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 9.4.2014 
4. Messaggio N. 3/2014 del Consiglio Parrocchiale accompagnante il 

Preventivo 2015 della Parrocchia di Giubiasco 
5. Eventuali 

 
I messaggi sono a disposizione presso la Segreteria parrocchiale. 
 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 

Il Presidente: La Segretaria 
C. Zanolari D. Pallone 
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Con la preghiera, la corrispondenza e i versamenti siamo 
solidali con i nostri missionari. Ecco i nostri versamenti. 

 
 
Suore Misericordine Togo (Sr. Tiziana) fr. 600.— 
Missionari ticinesi, tramite Conferenza Missionaria diocesana fr. 1'500.— 
Padre Angelo Treccani, Venezuela fr. 600.— 
Padre Luigi Carletti, collegio don Bosco, Ecuador fr. 600.— 
Sostegno alle vedove, progetto Oasi, Albania fr. 600.— 
Associazione Padre Luigi Geranio, Tanzania fr. 1'300.— 
Missionari servi dei poveri, Perù fr. 300.— 
Padre John Mary Ssebugwawo, collegio don Bosco, Uganda fr. 300.— 
Padre Cimino, miss. Fidei Donum, ospite della nostra Parrocchia fr. 200.— 
Mons. Pier André Dumas, ospite della nostra Parrocchia, Haiti fr. 200.— 
Tassa sociale CMSI fr. 100.— 
ABBA, Cambogia fr. 60.— 
Amici della Romania fr. 60.— 
Associazione Padre Mario Borzaga, Laos (100 euro) fr. 123.— 
Associazione Padre Luigi Geranio, Tanzania fr. 100.— 
 fr. 6'643.— 
Insieme alla comunità parrocchiale: 

 vendita delle candele di preghiera Aiuto alla Chiesa che soffre fr. 200.— 

 vendita rose Max Havelar, progetti Sacrificio Quaresimale fr. 1'200.— 

 progetto Quaresima per migliorare le condizioni sanitarie 
delle donne del Nepal fr. 6'400.— 

 fr. 7'800.— 
 
Un grazie di cuore a tutti i collaboratori e i sostenitori. Solo con il vostro aiuto 
possiamo dare una mano ai missionari. 
 

Poesia di Frei Betto 

Padre domenicano in Brasile Presero il bambino Schedato il bambino 
perduto nella via come ladro comune 

 subito chiamarono finì in prigione 
 per lui la polizia ad acqua e pane. 
 
 Non avendo la famiglia Una guardia gridò: 
 né zio, né zia, "Che nome hai tu?" 
 per lui nessuno ed egli rispose: 
 pagò la garanzia. "Mi chiamo Gesù". 
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È per noi un privilegio far parte di un gruppo che svolge un servizio così importante 
quale quello di proclamare la Parola di Dio. 
 
Speriamo di trasmettervi il nostro entusiasmo in queste poche righe. 
 
Noi prestiamo la nostra voce alla Parola di Dio e siamo consapevoli di avere una 
grande responsabilità, quindi mettiamo tutto il nostro impegno affinché la Parola 
di Dio vi giunga chiara e comprensibile. 
Durante l’anno ci formiamo, ci alleniamo per migliorare la dizione e l’espressione 
per dare dignità, calore e colore alla Sacra Scrittura. 
Il nostro servizio non si limita alla lettura durante la celebrazione festiva o feriale, 
in realtà durante lo scorso anno pastorale abbiamo fatto degli incontri con Fabio 
Doriali che é un professionista della dizione. Inoltre, nei tempi forti dell’anno 
liturgico, curiamo la nostra spiritualità con la guida di don Angelo per capire meglio 
la Parola e proclamarla con discrezione, dignità e rispetto. 
Desideriamo sempre trasmettere il senso profondo di quello che leggiamo, dando 
il meglio di noi. 
Oltre alla formazione tecnica e spirituale ci impegniamo a scegliere ed animare una 
Via Crucis nel tempo di Quaresima. 
È molto arricchente far parte di questo gruppo, perché la preparazione della 
lettura ci porta a riflettere e meditare quello che leggiamo, traendone un grande 
vantaggio per la crescita spirituale personale. 
Ognuno di noi infatti ha designato un turno settimanale e prepararsi alla lettura 
che dobbiamo proclamare a voi, ci aiuta a capire più profondamente il messaggio 
di Dio, interiorizzarlo, meditarlo per meglio capire gli avvenimenti esistenziali. 
 
Saremo felici se ci fossero persone interessate a condividere questa bella 
esperienza e far parte del nostro gruppo. 
Siamo molto solidali, ci incoraggiamo, ci sosteniamo e se necessario ci 
correggiamo, sempre con l’obiettivo di migliorare il nostro servizio per prestare al 
meglio la nostra voce alla Parola di Dio che é il fondamento della vita. 
 
Il gruppo dei lettori saluta. 
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Nella nostra parrocchia il gruppo di Azione Cattolica esiste 
da ben 90 anni. Da 7 anni abbiamo riorganizzato 
l’associazione cercando di darle un “taglio” più attuale. 

Vogliamo impegnarci infatti a rendere la nostra parrocchia un luogo accogliente e 
conviviale dove tutti possano sentirsi un po’ a casa. 
Siamo un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in 
forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla 
santità. Vogliamo essere attenti, come singoli e come comunità, alla crescita delle 
persone che incontriamo e che ci sono state affidate. Ci impegniamo a vivere la 
nostra vocazione laicale lavorando e collaborando con i Pastori. 
 
L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispondere alla vocazione 
missionaria, mettendosi a servizio della vigna del Signore nelle singole Chiese 
locali. Quella dell’Azione Cattolica è una storia che inizia da lontano. Oggi noi 
raccogliamo un’eredità, un tesoro prezioso consegnatoci da uomini e donne, 
testimoni del Vangelo, che hanno saputo fino in fondo essere interpreti dei segni 
dei tempi. Da papa Francesco prendiamo l’invito a uscire dalle sacrestie per andare 
nelle periferie incontro alle persone con cui viviamo. La nostra parrocchia deve 
essere aperta a tutti, non solo ai “buoni cattolici” ma anche a chi non frequenta la 
messa, a chi vive situazioni difficili, ai divorziati risposati, a chi è solo: in tutte le 
esperienze il Signore opera ed è presente. Tutti devono sentirsi accolti, niente e 
nessuno può infatti limitare la grazia di Dio verso ogni uomo o donna.  
 
In concreto, anche quest’anno continueremo a offrire il caffè e l’aperitivo dopo le S. 
Messe di ogni ultima domenica del mese, a preparare un piccolo dono fatto a 
mano per le coppie di sposi e, tempo permettendo, a organizzare una o due uscite 
all’anno per tutti (adulti e famiglie) di carattere culturale e soprattutto conviviale. 
Inoltre abbiamo da tempo in 
cantiere l’idea di alcune serate 
film e vorremmo riuscire ad 
organizzarne almeno un paio nel 
corso del 2015.  
 
E… ultima novità: il walking 
spirituale. Ogni lunedì alle 9.00 
nella chiesa di San Giobbe ci 
incontriamo per iniziare la 
settimana con un momento di 
ricarica spirituale e fisica. 
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Giovedì 25 settembre 2014 nel Salone parrocchiale di S. 
Antonio, il "Gruppo del giovedì" ha ripreso gli incontri 
settimanali. con idee nuove e rinnovato entusiasmo, per 
lavorare a favore delle Opere parrocchiali e missionarie. 

Il gruppo non è un cerchio chiuso ma una spirale aperta a tutte le persone che 
desiderano partecipare (per un caffè, uno scambio di idee o avere la possibilità di 
stare in compagnia). 
 
 

 
 
 
Nel corrente anno abbiamo versato i seguenti contributi: 
 
Suor Lidy per il Congo fr. 300.— 
Catena della solidarietà, tifone Haiyan fr. 200.— 
Tassa Associazione amici della Romania fr. 60.— 
Edvige Dell'Ambrogio, Nepal fr. 700.— 
Opere Parrocchiali S. Antonio fr. 3'240.— 
Opera Padre GB Yilirwahandi fr. 700.— 
Näf Lucy Maria, St. Cruz Bolivia fr. 700.— 
Irmgard Meier ONG Bouge Benin fr. 700.— 
Terres des Hommes in memoria di Anton Monticelli fr. 100.— 
 fr. 6'700.— 
 
Alla Parrocchia di S. Antonio sono stati offerti, inoltre, lavori come premi per la 
lotteria della festa di S. Antonio, per un valore di fr. 270.--. 
 
Per le offerte alle missioni ha collaborato, con un'offerta di fr. 200.--, la famiglia 
Monticelli in memoria di Anton. 
 
Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato insieme a noi. 
 

Il gruppo del giovedì 
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1 sabato Solennità di tutti i Santi 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 09.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia a Giubiasco 
 14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e 

benedizione delle tombe in cimitero 
 14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a S. Antonio 
 15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo  
 
 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 
2 domenica Commemorazione dei defunti 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 catechesi sulla misericordia di Dio Padre 
 
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 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
8 sabato a Vita Serena incontro dei vedovi e delle vedove sul tema: "La sicurezza in 

se stessi" 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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10 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: La ricerca del bene comune e i 

comportamenti (29-42) 
 
13 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Dalla religiosità delle religioni al Dio che parla all'uomo 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
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 
 18.30-20.30  festa dei giovani della Parrocchia ai cresimati 
 
15 sabato 8.30-13.00 comunicare oggi con parole e gesti con Giuliana Clerici 

(drammaterapista) e don Italo Molinaro (giornalista) all'Angolo d'Incontro 
 20.30 con la Cantoria: "Il Padre misericordioso", sacra rappresentazione di 

Padre Callisto Caldelari 
 
16 domenica XXXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 Giornata di preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 
19 mercoledì 20.15 all'Angolo d'Incontro riunione dei genitori dei ragazzi iscritti al 1° 

anno in preparazione alla Cresima 
 
20 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: la figura di Gesù, Rivelatore del Padre 
 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 2° 

figlio) 
 
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 
 20.00 A confronto con la crisi – con don Angelo e i maestri di yoga 
 
22 sabato 10.00 riunione dei chierichetti all'Angolo d'Incontro 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
23 domenica Solennità di Cristo Re e giornata di Azione Cattolica parrocchiale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
27 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: il dono dello Spirito, il Paraclito 
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Dal 29 novembre all'8 dicembre, esposizione dei lavori per il banco 
natalizio, organizzato dal Gruppo Missionario, nella Sala Glicine alle 
Fragranze. 

SETTIMANA MARIANA DAL 1 AL 6 DICEMBRE 
 
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù 
e impariamo da lei a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. 
Maria è Madre dell’atteso Salvatore e ci indica, come alle nozze di Cana: 
“Fate quello che Cristo vi dirà” (Gv 2, 5) 

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 

 17.00 Eucaristia con i bambini. Non c'è Eucaristia alle 9.00 
 20.15 Assemblea parrocchiale all'Angolo d'Incontro 

 
30 domenica I. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 
1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 16.30 preghiera mariana 
 
2 martedì 16.30 preghiera mariana 
 17.30 riunione 
 
3 mercoledì 16.30 preghiera mariana 
 
4 giovedì 16.30 preghiera mariana 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: La risposta dell’uomo alla chiamata e al Dono di Dio: la fede 
 
5 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
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6 sabato 17.00 preghiera mariana 
 17.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.00 con la corale Valmaggese sosteniamo Telethon in Chiesa 

parrocchiale 
 
7 domenica II. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 lunedì Solennità dell'Immacolata Concezione 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Giubiasco 
 
11 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 
 
12 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 "Chiedi e ti sarà dato" con don Angelo e i maestri di yoga all'Angolo 
 
13 sabato 10.00 incontro dei chierichetti 
 19.00 Eucaristia a S. Antonio 
 20.00 Natale scout al Mercato coperto 
 banco di vendita per la Parrocchia di S. Antonio a Giubiasco 
 
14 domenica III. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 banco di vendita per la Parrocchia di S. Antonio a Giubiasco 
 
15 lunedì 15.00 e 20.15 in Angolo d'Incontro catechesi per adulti 
 Tema: Il significato dell'attività umana nel mondo (33-35) 
 
17 mercoledì 13.00-14.00 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi a Giubiasco 
 14.00 Festa di Natale per i bambini che si preparano alla Messa festiva 
 16.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
18 giovedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
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NATALE DEL SIGNORE 
 

24 mercoledì 20.00 Eucaristia solenne a S. Antonio 
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 giovedì 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

19 venerdì 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 19.30 novena a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco  
 
20 sabato 9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 
21 domenica IV. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 15.30-16.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 
22 lunedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi iscritti al 5° percorso 

della Scuola della fede (1° anno in preparazione alla Cresima) 
 19.00 meditazione di Natale per i catechisti 
 
23 martedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco con la Cantoria 
 
24 mercoledì 16.15 Eucaristia di Natale in Casa Aranda 
 

 
26 venerdì S. Stefano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
27 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
28 domenica Festa della Santa Famiglia 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 lunedì cena del Gruppo Missionario 
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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. 

 

31 mercoledì 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 17.00 preghiera di ringraziamento per la fine dell'anno 
 17.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
 

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

 

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

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio  
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo 
 
2 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 
3 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 domenica II. del tempo di Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 lunedì 17.30 Eucaristia prefestiva in Chiesa Parrocchiale 
 
6 martedì Epifania del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi 
 
8 giovedì 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 
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A V V I S O 

 
Per motivi organizzativi, la tombola a favore delle opere parrocchiali, viene posticipata a 

sabato 17 gennaio 2015 
al Mercato coperto di Giubiasco 

9 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 

 
10 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 domenica Festa del Battesimo di Gesù 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00-19.00 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo d'Incontro (resp. don Roberto Roffi, tel. 079 736.64.52 
 
12 lunedì 14.00 riunione del gruppo Missionario 
 15.15 e 20.15 in Angolo d'Incontro catechesi per adulti 
 Tema: Dio, insieme agli uomini, scrive la storia (36-39) 
 
13 martedì 17.30 iniziano gli incontri di catechesi per i ragazzi iscritti alla Cresima (2° 

anno) 
 
14 mercoledì 17.00 a S. Antonio inizia il triduo in preparazione alla Festa di S. Antonio 

Abate 
 
15 giovedì 17.00 triduo a S. Antonio 
 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 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
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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: 
Molteni Sara  di Davide e Nadine Haemmann 
Cristallo Clara  di Gaetano e Alexandra Michalikova 
Cristallo Noemi  di Marco e Ilaria Spadini 
Bühler Daniel  di Martin e Rita Buletti 
Bühler Samantha  di Irvine Peter Franci 
Bühler River  di Daniel e Samantha Irvine 
Bühler Ziva  di Daniel e Samantha Irvine 
Berta Nicola  di Athos e Valeria Manferdini 
Basile Giorgia  di Enzo e Laura Sanchez Gonzalez 
Vit Amélie  di Mathias e Floriana Monaco 
Marino/Ducommun Amélie di David e Isabella Marino 
De Salve Lorenzo  di Vito Andrea e Stefania Conforti 
Guglielmini Christel  di Davide e Tiziana Visentini 
Di Vito Viola  di Vito e Maruska Dell’Ambrogio 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
Valenti Caterina 1921 Feola Ivana 1958 
Ulrich Elda 1939 Popolo Teresa 1936 
Tamagni Silvio 1917 Storelli Nilde  1923 a Pianezzo 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
Ippolito Vito e Ippolito nata Burà Alessandra 
Pallone Francesco e Tisat Arianna 
Ranza Giuseppe e Fazzina Isabella 
Lombardo Guido e Corda Oriana 
Croci Matteo e Venzi Carolina 
Minotti Alessandro e Tamagni Letizia 
Barudoni Davide e Londino Caterina 
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Cresima 11 ottobre 2014 
Battesimo, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che concludono l'iniziazione al 
mistero pasquale di Cristo. Seguire Cristo è una vita diversa da prima (Battesimo) Cristo è 
forza e luce della propria vita (Eucaristia e Parola di Dio) Cristo mi chiama a gridare il 
Vangelo con la parola, con l'attività comunitaria e con lo stile di vita (Cresima). 

 
In data 11 ottobre 2014, per l’imposizione delle mani di don Nicola Zanini e 
don Ernesto Storelli, hanno celebrato il sacramento della Cresima i seguenti 
battezzati: 
Aebersold Massimo, Bartolomeo Simone, Blotti Giacomo, Boffini Leonardo, Buletti Daigoro, 
Caloiero Alessio, Carmignano Alyssia, Codiroli Alexia, Codiroli Jasmine, Corona Christian, 
Correia Mota Joana, Costa Fabio, Crotta Virginia, Da Silva Pereira André, Delcò Daniel, Di 
Petto Filippo, Di Petto Nora, Di Tomaso Giulia, Elia Schipani Francesco, Fadini Chiara, 
Fantacone Matteo, Fostinelli Sally, Fruggiero Antonio, Giglio Natalia, Harbaugh Eleonora, 
Laffranchini Lara, Laffranchini Paolo, Mariani Luca, Mele Enea, Melera Angelo, Minoggio 
Simone, Muoio-Moron Alejandro, Muratore Alex, Ostini Nayara, Padè Sibilla, Pallone 
Anastasia, Paradiso Davide, Pedraita Giorgia, Pereira Rodrigues Filipa, Puopolo Alessio, 
Puthuparambil Sharon, Quinzi Anastasia, Raineri Gaia, Rigolli Simona, Rigueira Marques 
Rita, Romao Pedro, Rossi Noemi, Santini Dylan, Sartori Patrick, Stacchi Martina, Tilotta 
Dennis, Vanini Lorenzo, Villar Sheila, Vinelli Patrick, Vivarelli Omar, Zinna Valeria 
 

 
 

 
 

 

Avvisiamo tutti gli interessati che il doposcuola di matematica e tedesco è 
momentaneamente sospeso. 
L'insegnante di francese è a disposizione per allievi di scuola elementare e media 
Gli allievi interessati a questo aiuto gratuito possono telefonare al n. 
091.857.27.30. 
 
 
 
 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. 1'846.— 
Caldi Michele, Restivo Rosaria, Berti Marco, Grata Mirta, Heinzer Franz, Jerman 
Stanislavljevic Cvetka, Fiori Gemma, Gianetta Rita, Bruschi-Walcher Carla, Valentini Renata, 
Albertini-Santi Aurora, Grata Mirta, fam. Ostinelli, Sargenti Clara, Masdonati Amy e Lilian in 
memoria di Silvano, fam. Jorio, Mari  Gianpaolo, Ruffa I., Passoni Rosa, Lotti Angela, 
Dell’Oro Gilberte, Turba Luciano, Codiroli Liliana, Paris Ines, Micheli Tina, Migotti Jolanda, 
Käppeli Dorina, Laffranchini Bruno e Fausto in memoria della cara sorella Elda, Modena 
Nunziata, Mazzoleni Alfonso, Giacomini Lidia, Beltrametti Angelo, Lavelli Gianpaolo, Orazi 
Franco, Gada Nicole, Fazari Giuseppe, Spinedi Carletto e Carmen, Dioli Silvia, Guerra 
Germana, Di Petto Franco, Martinetti Maria Teresa, fam. Di Vito Donato, D’Alessio Filomena, 
Schena Rosa, Pianca Annamaria, Popolo Vincenzo e figlie in occasione dei funerali di 
Teresa, le figlie in memoria di Caterina Valenti, in memoria di Nilde Storelli, Fam. Venzi in 
occasione del matrimonio di Croci Matteo e Venzi Carolina, Sposi Molnar Michele e Marci 
Jessica, Barudoni Davide e Londino Caterina per il loro matrimonio, Danielli Giovanna 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'230.— 
Pedrazzoli Enrico e Serenella, Tamagni-Mossi Manuela in memoria del papà Guido, 
Coluccia Giuseppe e Triestina, Sargenti Clara, Del Biaggio Albis, Taminelli Madeleine in 
memoria di Padre Callisto, Musatti Giuseppina, Laffranchini Edia in memoria di Giuliani 
Flavia, Grata Mirta, Passerini Olga, Codiroli Liliana, Ostini D., Rota Luigina in occasione del 
25° di presenza a Giubiasco di don Angelo, Fumiano Felice e Romina, Lotti Alfredo, 
Gianolini Alberto, Blank Giuseppe in memoria della moglie, Tonini Gianrico, Jair e Lia in 
memoria della cara zia Elda, fam. Moro Cristiano, Martinoli Silvio, Minotti Denise, fam. 
Martinella Andrea, Pronini-Fontana Luciana, Toffoli-Aiani Michela in memoria del marito 
Alfeo nel 1° anniversario, Coluccia Giuseppe e Triestina in memoria dei famigliari defunti, 
Quadri Lucia      
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 1'850.— 
Fam. Delbiaggio Elmo per le Suore misericordine, Tamagni Sonia a S. Antonio in memoria di 
Morasci-Tamagni Carla, Mossi Silvano e Mariangela in memoria di Morasci Carla, Borsa-
Lafranchi Paola e Adriano in occasione del 35° anniversario di matrimonio, Schena Rosa per 
la Chiesa San Giobbe, Borner Niccolò e Hämmerli Katia, Tartati Andrea e Mainini Tartati 
Daniela in occasione del battesimo di Davide, Ghisletta Anna per il nuovo organo, Busatto 
Anna per le Suore misericordine, Ornella e Mario in memoria di Ülrich-Laffranchini Elda, 
Alda, Emilio e Luca ricordando il matrimonio di Elena e Andrea, Sartori Carmen per la 
Chiesa San Giobbe, Passoni Rosa per le Suore misericordine, Brunner Giuseppe in 
memoria di Ülrich-Laffranchini Elda, Albertini-Santi Aurora per la Chiesa San Giobbe, Corti 
Maria in memoria di Corti Mario, Rivola Piero e Susanna, Reccardini Maria per le opere 
parrocchiali di Pianezzo, Borsa-Lafranchi Paola, Adriano e Matteo nel 30° della morte di 
Lafranchi Bruna, Balestra Daniela in memoria di Dolci Stefano, Walcher Carmen in memoria 
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di Antonello, Marietta Franco in memoria di Popolo Teresa, Von Büren Paula, Martini Noris e 
Rita, Crippa Elda, Colombi Immacolata in memoria di Colombi Luciano 
 
TOMBOLA DELL’EPIFANIA 2015 fr. 575.— 
Rivola Piero e Susanna, Antognoli Assunta, Rota Luigina, Deprati Silvana, Berti Marco, 
Giacomini Lidia, Gianolini Alberto, Sarina Noemi, Menini Marzio e Fausta, Walcher Carmen, 
Bassetti Daniela, Zanolari Carlo, Rovere Rita, Pantellini Maria Grazia, Buletti Genoeffa 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 530.— 
Maurizio di Vuolo e Ilaria Giambonini, Peter Wirth e Gordana in occ. battesimo Petra, 
Fiocchetta Simone Sottomontagna, Seiler Helga Paudo, don Angelo Ruspini, don Andrea  
Lafranchi Tenero, Polito Remo in mem. Renata Bassetti, Alma Jorio, Benetti Milena, fam. 
Solari Camorino in mem. Elda Ulrich-Laffranchini, fam. Monica Guggia in mem. del papà 
Lino, Scanagatta Giovanni in mem. dei defunti, Claudio e Viviana Rusconi in mem. della 
nonna Edith nell'8° anniversario della morte 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 120.— 
don Andrea Lafranchi Tenero, Eraldo Delbiaggio, Boggia Edy 
 
PIANEZZO – NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO fr. 340.— 
Alice Martini Bellinzona, Sorelle Buletti Motti, Dadò Alda e Giovanni in mem. dei genitori 
 
PIANEZZO – CHIESETTA DI PAUDO fr. 25.— 
Seiler Helga Paudo 
 
Offerte in memoria di Nilde Storelli per le opere parrocchiali fr. 430.— 
Diana Astori Gerra Piano, Lucia Molinari-Andreatta Besazio, Giacomo e Tina Rossi 
Giubiasco, Eraldo Delbiaggio, Graziella Rauch Bellinzona, Sorelle Buletti Motti, Bontà 
Dolores Personico, I nipoti Eliana e Thomas con Sarah e David 
 
 
S. ANTONIO-  OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO fr. 1'405.— 
Fam. Remo Polito, Silvana De Matteis in mem. di Elda Ulrich-Laffranchini, Zbinden-Martinetti 
Liliana e Ruedi per 50° matrimonio, Eros e Maris Tamagni in memoria di Irene Boggia, N.N. 
S. Antonio, Dora Schaeubli per S. Bernardino in mem. defunti, Mina Graziella Contone in 
mem. di Mirta e Armando Tamagni, Marita Dalmas Bassetti, Pia Maretti in mem. di Ernesto 
nel 45° anniversario, Maris Bovay-Tamagni, Mossi Giorgio, Ada Ginetti in mem. del marito 
Fausto, Giuliana Tami in mem. della mamma Emma, Santini-Mossi Gemma in mem. di 
Giancarlo e Lucia Mossi, e Graziella e Armando Pini, N.N. S. Antonio, Santini-Mossi Gemma 
per S. Bernardino in memoria dei genitori Erminia e Costante e Germana e Primo Mengozzi, 
Pia Maretti per il bollettino 
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Suore Misericordine, via Berta 22   091.857.13.67 
Per il servizio infermieristico a domicilio contattare telefonicamente le Suore. 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

 

- 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 

 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

GRUPPI PARROCCHIALI 
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Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 9.00 o 10.30 (date privilegiate): 19 ottobre (giornata missionaria), 23 
novembre (Cristo Re), 11 gennaio (Battesimo di Gesù) 4-5 aprile (notte pasquale e Pasqua), 24 
maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 18 febbraio al 3 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2014 settembre 15 2015 gennaio 12 
 ottobre 20  febbraio 9 
 novembre 10  marzo 9 
 dicembre 15  aprile 13 
    maggio 11 
    giugno 8 
*  ore 15.00 e 20.15 

CATECHESI PER ADULTI 

 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (17.00) a partire da domenica 11 gennaio 2015 
don Roberto Roffi, Bellinzona  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch 
Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (20.00) a partire da giovedì 16 aprile 2015 
don José Rosales Mendez, Bellinzona  091 825 26 63 
Giubiasco Angolo d'Incontro (20.15) a partire da mercoledì 9 settembre 2015 
don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 
 
Le iscrizioni devono pervenire al rispettivo responsabile, 6 mesi prima del Matrimonio. 

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO 

 

Fragranze ore 20.15 (iscrizioni:   840.21.01 oppure  840.21.02) 
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo 
 
2014 settembre 11, 18* 2015 gennaio 15, 22* 
 novembre 13, 20*  marzo 12, 26* 
    maggio 7, 21* 
    luglio 2 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 

mailto:robertoroffi@bluewin.ch
mailto:angelo.ruspini@bluwin.ch

