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In copertina: Sinfonia di colori naturali di Tiziano Scopel 
 

 
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 – periodo estivo 
  martedì e giovedì dalle 8.00 alle 11.00 www.parrocchia-giubiasco.ch 

 

INDIRIZZI 

 

GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
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Carissimi, 
questa mia lettera ha la pretesa di ripetere a me e ai 
lettori che ogni cosa ha i suoi perché. 
Perché si attende la Pasqua per riprendere la 
celebrazione dei Battesimi, dei matrimoni, della 
Messa di prima Comunione? 
Qualche giovane si meraviglia che durante la 
Quaresima non può celebrare il matrimonio. Altri si 
meravigliano che la celebrazione del battesimo dei 
figli è rimandata alla notte pasquale o al tempo dopo Pasqua. Davvero: ogni cosa 
ha i suoi perché. 
 

La Pasqua è all’origine dei comportamenti cristiani nella vita di ogni giorno.  
La Pasqua ci ha convinti che il peccato avvelena il mondo. Ogni battezzato lo fugge 
perché, di male, ce n’è già troppo. 
La Pasqua ci ha infuso la certezza che il bene vince il male e che Cristo saprà 
vincere anche il male chiamato morte.  
I battezzati non si arrendono davanti agli ostacoli e continuano ad esprimere la 
solidarietà, l’amore e la giustizia anche in mezzo alle grandi oppressioni. Sono 
convinti che l’amore cambierà il mondo. 
La Pasqua ci ha resi certi che il perdono è la fatica accolta per fare in modo che il 
male e il peccato non dilaghino nel mondo. 
Il Tempo pasquale è il tempo delle celebrazioni che ci fanno aderire a Cristo e a 
questa mentalità. 
Il Tempo dopo Pasqua è caratterizzato dalle celebrazioni dei sacramenti in ogni 
parrocchia. 
 

Nella notte pasquale l’acqua, simbolo della vita nuova, è celebrata con la stessa 
solennità del rito della luce. 
Acqua e luce sono simboli del Cristo che si inserisce, risorto, nella vita fisica e 
storica di ogni uomo per fecondare la vita e offrire sostegno e amore nella 
sofferenza e nella vittoria sulla morte. Il linguaggio comunemente usato annuncia 
che il “battesimo ci dona la vita eterna”, ma il Battesimo ci rende anche figli della 
luce. Siamo invitati dal Risorto a fare della nostra vita santa la miglior risposta al 
suo amore che si è donato alla croce per togliere i nostri peccati. 
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A partire dalla Pasqua la festa dei battesimi è una conseguenza comunitaria che 
stimola tutti gli adulti a rinnovare il proprio impegno per essere sempre più di 
Gesù Cristo. 
 

La sera di Pasqua Gesù apparve ai suoi discepoli e fece loro dono dello Spirito 
Santo, soffiando su di loro.  

Questo primo dono elargito ai credenti fa in modo che la 
celebrazione della Cresima trovi il suo splendore dopo la 
celebrazione della Pasqua. 
“Quando avrete lo Spirito Santo, lui, vi ricorderà tutto 
quello che io vi ho detto e mi sarete testimoni fino agli 
estremi confini della terra”. (Gv 14,26). 
Dunque la Confermazione è impegno missionario per 
annunciare al mondo la bella notizia: il Cristo è risorto dai 

morti ed è vivo! 
In Lui tutti trovano il coraggio della testimonianza e trovano la certezza di non 
essere soli nelle prove. Lo Spirito Santo è nostro difensore. 
 

Le apparizioni di Cristo risorto “otto giorni dopo la sua risurrezione” e l’esperienza 
dei discepoli di Emmaus hanno suggerito ai primi cristiani di fare della domenica il 
loro giorno festivo. 
La più importante festa che fa memoria della Pasqua è sicuramente la Messa.  
L’Eucaristia è “annunciare la morte e la risurrezione di Cristo, in attesa della sua 
venuta”.  
Per questo motivo una delle prime feste del Tempo pasquale è la festa della Messa 
con la prima Comunione dei bambini. Ha come significato la gioia di trasmettere la 
fede nel Cristo alla prossima generazione. 
Il comando di Cristo “Fate questo in memoria di me” 
diventa la proclamazione della presenza in mezzo alla 
comunità del Cristo risorto nel suo Corpo e nel suo 
Sangue. Questo diventa sacrificio “a Te gradito per la 
salvezza del mondo” (preghiera eucaristica). 
La Messa domenicale assume la caratteristica di 
diventare memoriale settimanale della Pasqua. La 
presenza dei battezzati alla Pasqua settimanale è il 
necessario incontro che ravviva l’unione con Cristo e permette alla Chiesa di offrire 
al Padre il sacrificio della morte e risurrezione di Gesù, perché ogni uomo sulla 
terra compia, come Cristo, la volontà dell’unico Padre. 
Fare la comunione ogni domenica significa celebrare l’innesto nel Cristo che rende 
fertile il nostro agire, come resta fertile il tralcio unito alla vite. 
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Celebrare la gioia di essere invitati alla Mensa del Corpo di Cristo significa 
assumere la responsabilità di essere inviati nel mondo per portare l’unione, la 
pace, l’amore a tutte le persone che incontriamo nel quotidiano. 
 

  
L’amore contemplato nel Cristo che dona la vita per la sua Chiesa 
fa della sposa l’immagine della Chiesa cui lo sposo, si dona con un 
amore che si estende fino alla fine. 
Chi celebra il sacramento del matrimonio non trova in Cristo 
soltanto un modello di un amore fedele per sempre, ma trova in 
Lui anche la sorgente della dedizione gratuita all’altro. 
Il sacramento del matrimonio diventa segno dell’amore ricambiato 
al Cristo e diventa certezza del dono totale dello sposo alla sposa e 
viceversa. 
 
Da queste annotazioni, pur sommarie, si comprende come mai la Chiesa abbia 
voluto sospendere nel Tempo Quaresimale la celebrazione di Battesimi e 
matrimoni per riservarli al Tempo della gioia pasquale. 
 
 

 
Con il dono dello Spirito Santo gli Apostoli hanno ricevuto la forza e il coraggio di 

annunciare il Vangelo a tutti i popoli.  
Ecco allora che la Chiesa attende la solennità della Pentecoste 
per celebrare l’ordinazione di nuovi sacerdoti. Molti di noi 
presbiteri siamo stati ordinati il sabato seguente la Pentecoste 
e siamo stati mandati al mondo ad annunciare il vangelo, ad 
imporre le mani sui malati (sacramento dell’Unzione dei 
malati) e a predicare la conversione dal peccato (la 
misericordia di Dio che perdona nel sacramento della 
Riconciliazione). 

 
 
 

 
 
Richiamo a me e a tutti i battezzati il pericolo che c’è nel lasciar entrare nel cuore 
l’abitudine e la monotonia, perché spengono l’entusiasmo della Pasqua. 
 
Scrive Papa Francesco nella “Evangelii gaudium” 
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Carissimi, siamo dei fortunati ad avere come maestra la Chiesa che lungo i secoli 
ha desiderato mettere in risalto la Pasqua come vero fondamento della nostra 

fede. Credo che anche questo sia motivo di tanta gioia.  

don Angelo 

No all’accidia egoista 
81. Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario che porti sale e 
luce al mondo, molti laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche 
compito apostolico, e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa 
togliere loro il tempo libero. Oggi, per esempio, è diventato molto difficile 
trovare catechisti preparati per le parrocchie e che perseverino nel loro 
compito per diversi anni. Ma qualcosa di simile accade con i sacerdoti, che si 
preoccupano con ossessione del loro tempo personale. Questo si deve 
frequentemente al fatto che le persone sentono il bisogno imperioso di 
preservare i loro spazi di autonomia, come se un compito di evangelizzazione 
fosse un veleno pericoloso invece che una gioiosa risposta all’amore di Dio che 
ci convoca alla missione e ci rende completi e fecondi. Alcuni fanno resistenza 
a provare fino in fondo il gusto della missione e rimangono avvolti in 
un’accidia paralizzante. 

82. Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le 
attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che 
permei l’azione e la renda desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino 
più di quanto sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. Non si tratta di 
una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva, non 
accettata. Questa accidia pastorale può avere diverse origini. Alcuni vi cadono 
perché portano avanti progetti irrealizzabili e non vivono volentieri quello che 
con tranquillità potrebbero fare. Altri, perché non accettano la difficile 
evoluzione dei processi e vogliono che tutto cada dal cielo. Altri, perché si 
attaccano ad alcuni progetti o a sogni di successo coltivati dalla loro vanità. 
Altri, per aver perso il contatto reale con la gente, in una spersonalizzazione 
della pastorale che porta a prestare maggiore attenzione all’organizzazione 
che alle persone, così che li entusiasma più la “tabella di marcia” che la marcia 
stessa. Altri cadono nell’accidia perché non sanno aspettare, vogliono 
dominare il ritmo della vita. L’ansia odierna di arrivare a risultati immediati fa 
sì che gli operatori pastorali non tollerino facilmente il senso di qualche 
contraddizione, un apparente fallimento, una critica, una croce. 
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Di recente, il nostro papa Francesco, ha deciso di sorprenderci ancora una volta 
con la bolla: “Misericordiae Vultus” (Il Volto della Misericordia), una lettera 
straordinaria dove presenta la misericordia di Dio riflessa nel volto del Figlio, 
nostro Signore Gesù Cristo. 
Davanti al nostro peccato Dio risponde con bontà e misericordia, questo è l’agire 
straordinario del nostro Dio. 
 
L’8 dicembre 2015 si apre una porta alla Misericordia, qualsiasi persona che lo 
desidera può entrarci per sperimentare la bontà di Dio. Il Signore non perdona 
soltanto, perché nello stesso momento consola e dona speranza nei cuori. Come 
dire: il perdono di Dio va a braccetto con la consolazione e la speranza dell’uomo. 
 
Questo anno che si 
avvicina sarà un tempo 
propizio per accogliere la 
misericordia di Dio e 
poterla di conseguenza 
elargire con gioia al 
nostro prossimo. Un 
tempo di grazia e 
rinnovamento spirituale 
che sicuramente produrrà 
frutti buoni nel contesto 
in cui viviamo. 
 
Il perdono che imploriamo per i nostri peccati lo riceviamo gratuitamente dalla 
Misericordia divina, non in modo magico, infatti la misericordia del Signore 
richiede il nostro pentimento che si esplicita in gesti concreti: la confessione 
sacramentale, il dolore nel cuore per il male commesso, il desiderio di non 
commetterlo più e poi, come diciamo nel Padre Nostro, una sincera disposizione 
d’animo a perdonare le offese subite. 
 
Invito tutti a leggere questo documento del papa perché inonda di pace il cuore e 
fa scoprire l’amore gratuito di Dio. 

don Juan Pablo 

La misericordia di Dio ci salva. Non stanchiamoci 
mai di diffondere nel mondo questo gioioso 

messaggio. 
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Pensiamo a chi, per vari motivi, non va in vacanza: motivi economici, fisici, 
professionali. 
Bisogna essere grati a coloro che si mettono a disposizione per animare le vacanze 
dei bambini, ragazzi, giovani, anziani, disabili. 
Ma tutti, sia chi va in vacanza e chi no, possono contare su una certezza: Dio non 
va in vacanza, assieme al Figlio Gesù e allo Spirito Santo, veglia sull’umanità. 
 
L’umanità a volte ingrata non si lascia coinvolgere dall’amore di Dio e può 
compiere azioni tremende. 
Ma c’è l’altra umanità, quella che anche in vacanza non cessa di darsi da fare per 
aiutare gli altri. 
 
La vacanza oltre al giusto riposo per chi ha lavorato tutto l’anno può essere, per chi 
vuole, un’occasione di arricchimento culturale e spirituale. 

In qualsiasi luogo si vada, lontano o 
vicino, basta aprire gli occhi e ammirare le 
bellezze che sono ovunque. E davanti alla 
bellezza, sia della natura o a qualcosa 
creato dall’uomo un “grazie” va 
all’architetto supremo: Dio. 
Certamente per chi ha la fortuna di poter 
viaggiare, ha la possibilità di allargare gli 
orizzonti. Se in un paese straniero, per 
esempio, si assiste alla santa Messa in 
un’altra lingua ci si rende conto che siamo 

sì diversi di cultura, abitudini, ma che facciamo parte della stessa grande famiglia 
universale dei credenti. 
 
A chi parte, a chi resta, auguro a tutti un’estate arricchente e rigenerante. 

 
don Giorgio 
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Domenica 31 maggio 2015 la nostra comunità ha festeggiato gli 
anniversari di matrimonio delle 13 coppie che si sono annunciate. 
Ringraziando il Signore per i doni che ha loro concesso in questi anni di 
vita coniugale, con la grazia della sua presenza, riescano a portare a 
compimento la vocazione che ha loro affidato in famiglia e nell’apertura 
agli altri, dando fedele testimonianza ai giovani della nuova generazione, 
perché credano nel sacramento del matrimonio. 

 
 
 
La comunità 
parrocchiale 
formula i 
migliori 
auguri per la 
continuazione 
del cammino! 
 
 
 
Nadine e Davide MOLTENI (10), Sabrina e Ivan AMBROSINI (10), Pamela e Marco 
MOMBELLI (15), Alessia e Paolo KENKLIES (20), Loredana e Luciano BALOSSI (30), 
Patrizia e Fabio BRICCOLA (30), Anna e Gino CAGNI (40), Grazia e Battista DELBUE 
(45), Dorotea e Piergiorgio MARTINETTI (50), Delmira e Gaspare GIOBBI (50), Paola 
e Remo POLITO (50), Maria e Giovanni RESTAINO (50), Gemma e Bruno SANTINI 
(60) 
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Nel bollettino di marzo scrivevamo che la nostra Parrocchia, con le cinque frazioni, 
è quasi formato famiglia. 
Noi ci auguriamo di continuare a vivere e volerci bene non solo a parole, ma con il 
cuore. 
 
Nella nostra mini Comunità dobbiamo continuare ad unire le forze con carità, 
aiutandoci nel limite delle nostre possibilità. 
Ora quasi tutti si preparano per le meritate vacanze, auguriamo buona estate a 
tutti con serenità e gioia. 
 
A nome del Consiglio Parrocchiale ringraziamo tutti i gruppi e le persone che ci 
hanno aiutato a mantenere bella la nostra Chiesa, semplice ma decorosa e 
accogliente, anche per chi verrà dopo di noi. 

 
Diciamo un grande 
 

 
 
e speriamo che il 
sostegno di tutti non 
venga mai a mancare; che 
nella nostra Comunità si 
lavori sempre per 
costruire ogni giorno la 
pace tra di noi e nel 
mondo intero. 

 
 

Comunità di S. Antonio 
 

Siamo uomini e 
donne di pace. 
La pace è un 
dono troppo 
prezioso che deve 
essere promosso 
e tutelato. 
 

Papa Francesco 
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Insegnare religione nella scuola elementare è molto bello.  
Facciamo del nostro meglio per offrire ai bambini un programma ricco e 
interessante che può arricchire il loro bagaglio culturale senza essere 
obbligati a frequentare il catechismo in parrocchia, dove si partecipa ad un 
cammino di fede. 
 
Nel paesaggio, nella storia, nella cultura, nell’arte, 
nella letteratura e nel calendario troviamo tracce di 
cristianesimo; ci sembra quindi indispensabile dare 
agli allievi i mezzi per decifrare le ricchezze che ci 
circondano. 
 
A partire dal 2011 disponiamo di un’unica guida 
ufficiale per l’insegnamento religioso nelle scuole 
elementari in Ticino, studiata da esperti, che ci aiuta 
a raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
 
Se qualcuno desiderasse informazioni dettagliate sui 
contenuti dei programmi, può rivolgersi ai docenti 
incaricati oppure è possibile consultare il sito 
http://www.uirs.ch/nuova-guida-programmatica.html. 
 
Siamo contenti che pur non essendo una materia obbligatoria è frequentata 
da un’alta percentuale di bambini.  
Per essere liberi di scegliere bisogna conoscere; noi pensiamo che iniziare a 
studiare la nostra religione ci aiuta a capire anche le altre, a rispettarle e ad 
essere più aperti. 
Dice Papa Francesco: “Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al 
bello.” 
 



12 

 
 

 
 
A chi ha il piacere di leggerci, desideriamo attirare l’interesse al versetto 24 del 
capitolo 10 della lettera agli Ebrei: 
 

 
La carità è intesa non solo come aspetto venale, ma come segno di: accoglienza, 
bontà, ascolto… per essere dei cristiani non solo a parole, ma anche nell’agire 
quotidiano. 
 
Il gruppo Caritas ha come scopo quello di essere osservatorio per scoprire nuove 
forme di povertà e solitudine per sollecitare la comunità a dare risposte adeguate. 
 
La nostra attenzione è rivolta a tre situazioni: 
 Si collabora con le due conferenze della San Vincenzo di Bellinzona: 
 “Le Vincenziane” che si preoccupano in modo specifico delle donne 

bisognose. 
“I Vincenziani” che aiutano i poveri del territorio. 

 Simpatizziamo e sosteniamo il “Tavolino magico”. Quest’anno infatti in 
occasione della prima accoglienza attorno alla Mensa eucaristica (prima 
Comunione) dei bambini della nostra comunità, abbiamo coinvolto gli 
abitanti del borgo proponendo di portare, come segno di solidarietà, un 
pacco spesa di generi di prima necessità da devolvere all’opera di Fra 
Martino. 
La proposta è stata accolta con grande successo. 

 La terza situazione è quella più difficoltosa per trovare soluzioni adeguate 
affinché si possa dare un po’ di sollievo ai numerosi profughi che qui si 
rifugiano per salvare la propria vita. 

Vi ringraziamo del tempo dedicato alla lettura del nostro scritto e vi salutiamo con 
una citazione di Papa Francesco: 
 

 
Buona estate a tutti voi. 
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Fra Martino Dotta, ha ringraziato la parrocchia di Giubiasco per la generosa 
offerta a favore del Tavolino Magico in occasione della festa 
dell’accoglienza dei bambini all’Eucaristia domenicale. 
Sono stati raccolti 765 Kg di generi alimentari utili a persone bisognose in 
Svizzera. 
Un applauso di carità e d’amore perché partecipare alla Messa significa 
avere il coraggio di spezzare il pane con i Fratelli. 
 

 
 
 
 

 

 

 
Desideriamo la luce ogni volta che il nostro occhio sperimenta la notte e le 
tenebre. Parliamo di luce ogni volta che la nostra mente compie una scoperta 
nuova. Siamo illuminati dentro di noi quando il nostro profondo essere prende 
coscienza di una bella qualità che lo abita. 
La luce è il piacere di poter vedere i colori, di percepire le sfumature dei colori. La 
luce è la reale certezza che ci rende attivi per il lavoro e gli spostamenti, perché il 
nostro occhio trova ostacolo nella notte. 
La luce scandisce le giornate e la sua assenza ci invita al riposo e al sonno. Nel 
sonno chiudiamo anche gli occhi perché il sonno ha bisogno dell’oscurità. 
La luce è una vero dono che proviene dal sole come fonte naturale e noi cristiani 
abbiamo paragonato Cristo al sole perché ci ha fatto conoscere il mistero di Dio 
che prima era all’oscuro dell’umanità. 
A riguardo della luce ci esprimiamo in tanti modi, ma la nostra gioia è poter 
gustare gli effetti della luce, più che sapere di che cosa si tratti. 
Nemmeno lo scienziato sa cosa sia la luce! 
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Sono aperte le iscrizioni per il cammino di scoperta della Messa festiva che porta a 
quella che un tempo si chiamava “Prima Comunione”. 
Questo è gesto di coerenza per i genitori che al momento del Battesimo hanno 
accolto l’invito ad educare i figli nella fede, anche con l’aiuto dei padrini. 
 
Incontrare Gesù Cristo e la comunità che celebra, è un momento di crescita per il 
bambino che già esce dalla famiglia per frequentare la scuola; si abitua anche a 
radunarsi per la fede che sta scoprendo. 
 
Se sarà vostra intenzione iscrivere vostro figlio o vostra figlia, potete compilare 
l’iscrizione in calce e spedirla al Parroco oppure potete consegnarla direttamente 
alla 

 
alla quale siete gentilmente invitati per una prima presa di contatto e per la scelta 
del giorno di catechesi. 
 
 

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

Nome del papà:_______________________ Nome della mamma: _______________________ 

Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: __________________________ 

Data di battesimo:_____________________ Luogo di Battesimo:________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________ 

N. telefono:___________________________ Firma:___________________________________ 

Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30. 
Da inviare entro il 14 settembre 2015 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 
Dal 14 settembre non si accettano più iscrizioni. 
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2 giovedì 20.15 incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
3 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione 
 17.00 Eucaristia 
 
4 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
5 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro  
 
11 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
12 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
15 mercoledì 19.30 a S. Antonio triduo n preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 
16 giovedì 19.30 a S. Antonio triduo 
 
17 venerdì 19.30 a Carena triduo 
 
18 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 domenica XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. 

Antonio 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio 
 Inizia il campeggio scout della Sezione San Rocco 
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20 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro  
 
25 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
26 domenica XVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 Giornata genitori al campeggio scout 
 20.30 Concerto di Ticino Musica in Chiesa parrocchiale 
 
 

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

i loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento 
 7.00 cammino di riflessione dal Motto Bartola 
 10.30 Eucaristia sul Passo 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
2 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 lunedì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
6 giovedì Concerto dell’Orchestra della Svizzera italiana in Chiesa parrocchiale 
 
8 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
9 domenica XVIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 mercoledì 16.30 a Giubiasco triduo in preparazione alla festa dell’Assunzione della 

B.V. Maria 
 
13 giovedì 16.30 a Giubiasco triduo in preparazione alla festa dell’Assunzione della 

B.V. Maria 
 
14 venerdì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
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15 sabato Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria a Giubiasco e Paudo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 15.00 Lode vespertina a Giubiasco 
 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 17.00 Eucaristia a Paudo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo  
 
16 domenica XX. del tempo ordinario e festa di S. Rocco a Lôro 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 14.30 Lode vespertina in San Rocco a Lôro 
 
23 domenica XXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
  

 
29 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

Da domenica 30 agosto 

riprende il normale orario delle Eucaristie festive 

Venerdì ore 17.30 Eucaristia a Carena 

Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 

 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 19.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente la 

domenica ore 9.30) 

Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente il sabato 

ore 19.30) 

 ore 10.45 Eucaristia a Pianezzo 

 ore 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 

Riprendono le Eucaristie feriali in Valle Morobbia: 

Giovedì ore 9.00 a Pianezzo 

Venerdì ore 17.30 a Carena per la Parrocchia di S. Antonio 
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30 domenica XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 
 
4 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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
6 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.00 riunione del Gruppo di visita ai malati 
 
8 martedì 17.30 si riuniscono i cresimandi nei rispettivi gruppi di catechesi 
 
9 mercoledì 20.15 1° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 
11 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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
12 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 domenica XXIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
14 lunedì 20.15 riunione dei genitori che hanno iscritto i figli alla preparazione alla 

Messa festiva 
 
15 martedì 17.30 si riuniscono i cresimandi 
 
16 mercoledì 20.15 – 2° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
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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: 
 
Calvello Mattia di Marco e Anne Dietrich 
Raso Nicolò di Angelo e Ernesta Ferrazzo 
Torchia Andrea Mattia di Alessandro Johnny Buonocore e Teresa Torchia 
Wagner Melody Alice di Richard e Tania Paganini 
Scalzi Alessandro Pietro di Antonio e Aline Magnenat 
Barbosa Kylian di Riccardo e Daiana Torelli 
Forlin Charlotte Anne di Patrick e Barbara Badovszky 
Gawrysiak Marie di David e Giada Valsangiacomo 
Ferrari Ariella di Stefano e Debora Molinari 
Bianchi Ludovica di Daniele e Nadia Zocco 
Panizzolo Léonie di Daniel e Marina Florean 
Loosli Leila Silvia di Yannick e Samuela Rigozzi 
Teixeira Marques Nathan di Joao e Eliana Fonseca 
Conelli Livia Carolina di Alberto e Chiara Sini  
Biondo Gloria di Vito e Elisa Adele Reccardo 
Droz Jay di Thierry e Sara De Almeida 
Boggini Naima di Ivan e Luana Gianella 
Gigantelli Maelle Penelope di Paolo e Manuela Martignoni 
 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Artioli Franco 1934 Bassetti Mariuccia 1925 
Pisani Maria 1927 Grifoni Corrado 1939 
Bianco Arthur 1926 Pau-Lessi Valentina 1936 
Vassallo Felice 1949 Barazzoni Carlo 1920 
Garzoni Viola 2015 
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Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
De Neri Adriano e Lepori Giulia 
Barbosa Riccardo e Torelli Daiana 
Aliprandi Moreno e Riva Daniela 
Mottini Nicola e Adiliberti Sonia 
 
 
 

Eucaristia domenicale 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste: 
 
Airoldi Carlotta, Ambrosini Giacomo, Arrais Santos Diego, Bangura John, Bellintani 
Chiara, Beltraminelli Martina, Biaggio Filippo, Biffi Bruno, Biondo Emily, Blattler 
Ramona, Bustelli Alan, Calcagno Gabriele, Calcagno Ignazio, Correia Nunus Rodrigo 
Alexandre, Dadduzio Sofia, D’Ercole Emma Giulia, D’Iorio Ian, Donato Sonia, Dos 
Prazeres Pereira Tracy, Elia Schipani Alessia, Elia Schipani Vincenzo, Fallscer 
Roberto, Ferrito Leandro, Fiocchetta Sarah, Fostinelli Thea, Gazibaric David, 
Giuliani Riccardo, Hijzen Lisa, Iacolina Ludovica, Jurcevic Dorotea, Kenflies 
Damuele, Lasia Brandon, Marietta Maris, Marino Giovanni, Melke Yael, Minichini 
Diana, Mombelli Emanuele, Mossi Nathan, Ortega-Piccirilli Stefano, Pelloni Nicole, 
Pereira Monteiro Rita, Piperno Maria Pia, Pölzgutter Carolina, Puglioli Elena, 
Rebozzi Luca, Risi Sofia, Rodrigues Sequeira Luca, Sacu Faulos, Salvatore Joshua, 
Scaramella Sebastian, Scaramella Valeria, Schaer Elia, Schaer Yannick, Ramò 
Nicolas, Triacca Alex 
Stefano, Tuminaro Larissa, 
Urso Karol Vincenzo, 
Valentino Dieguez Alessio, 
Vegnente Margherita, 
Versi Flavio, Zucchelli 
Lorenzo 

Avviso importante 
a pagina 14 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'250.— 
Varisco Maria Rosa, F. I., Bruschi-Walcher Carla, Rossi Sylva e Bruno, Sarina Noemi, 
Ulrich Giorgio e Raffaella, Foiada Efrem, Zanolari Carlo, Fioroni Gianni e Giacomina, 
Lehmann Ferdinando, Cimino Giuseppe, Genasci Arnoldo, Valenti Rosario, Santini 
Lina, Mossi Albina, Sargenti Clara, Diviani Joseph, Paris Ines, Panetta Vincenzo, 
Menozzi Bruno, Lavizzari Mario, Realini Marisa, Tamagni Desiderio, Mossi Flavia, 
Elena e Bruna, Muggiasca Adriana, Ortiz Rosa, Frischknecht Pia, Beretta Fiorangela, 
Fazari Giuseppe, Skory Pier Giorgio, Marsetti Lina, Moretti-Pifferini Yvonne, 
Vanetta-Righetti Graziella, Freuler Andrea e Marilena, Corti Maria 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 688.30 
Giuliani Fausta in memoria dei genitori, Menchini Anna, F. I., Borsa-Lafranchi 
Adriano, Paola e Matteo in memoria di Lafranchi Arturo, Von Sury Maria, Taminelli 
Fausto e Madelein in occasione della Prima comunione di Philippe, Fiocchetta 
Florenz, Sargenti Clara, Ostineli Mariateresa per i chierichetti, Fiocchetta Simone, 
Marietta Franco in memoria del figlio Orlando, Bruschi Flavio, Tonini Gianrico, 
Walcher Carmen, Spinedi Carletto e Carmen in memoria di Piccinelli Maria, Skory 
Pier Giorgio, Del Biaggio Albis, Santini Bruno e Gemma in occasione del 60.mo di 
matrimonio 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 450.— 
Ruggieri Ida in memoria di Ruggieri Antonio, Canonica Mario e Anna per le Suore 
misericordine, Marucci Leonardo, Cagni Giosuè e Annemilia in occasione della 
Festa della fedeltà, Cavallero Marisa per le Suore miseridcordine, Lepori Renata 
per le Suore misericordine in memoria di Orlando, Moresi Mirto e Rita in memoria 
della sorella Elena, Lotti Alfredo, Pantellini Maria Grazia per S. Antonio, Ambrosini 
Stefano e Lorenza in memoria di Panigada Lia 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 450.— 
Boggia Edy, Assunta Magri in memoria di G. Mondin, Claudio e Viviana Rusconi in 
memoria di Mario Rusconi, Sorelle Buletti in memoria di Giovanni Scanagatta, 
Agnese Pellegrini e fam. in ricordo di zio Edy, Angela Bassetti in memoria di Edy 
Bassetti. 
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PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 380.— 
Eraldo Delbiaggio, Claudio e Viviana Rusconi in memoria di Mario Rusconi, 
Tedeschi Giordano e Antonietta, Carmen Borer Giubiasco, Monica Kuechler, 
Tamagni Giancarlo, Paola e Remo Polito, N.N. 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 100.— 
Maretti Fernanda, Claudio e Viviana Rusconi in memoria di Mario Rusconi 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E 
RIFACIMENTO MURO Fr. 1'140.— 
Bovay Tamagni Maris in memoria dei genitori, N.N. S. Antonio, Bontà Dolores, 
Bassetti Adele Bellinzona in memoria di Bassetti Mariuccia, Loi-Roner Monica e 
Guido, Sorelle Buletti Motti in memoria dei defunti, N.N. S. Antonio, don Andrea 
Lafranchi Tenero, Tami Giuliana in memoria della mamma Emma, Buletti Germana 
per il 50° di matrimonio di Paola e Remo, Codiroli Marco e Franca, Gianetti Ada in 
memoria di Carla Morasci, Bassetti Adele, Casari Marco e Franca Bellinzona, N.N. S. 
Antonio 
 
Gruppo del giovedì Fr. 1'000.— 
 
Festa S. Bernardino – banco del dolce Fr. 950.— 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 185.— 
Bontà Dolores, N.N. S. Antonio, Bassetti Adele, Delmenico Silvia, Boggia Mauro, 
Codiroli Marco e Franca, Bassetti Franca Lumino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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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 del Gruppo 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

