
1 

  
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

In copertina: Passione, 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 
  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,  
a tutti i lettori auguro che la Pasqua porti i suoi 
frutti nella quotidianità. 
È bello quando le persone cercano di elaborare 
quella parte dentro di loro che appartiene al male, 
alla violenza, alla falsità, alla tristezza, alla noia del 
vivere. Il primo passo è rendersi conto di questa 
parte che appartiene al male. Il secondo passo ne è 
la conseguenza: convertirsi alla luce, alla gioia, alla 
verità, all’amore, come richiesto da Cristo e dal battesimo. 
Le persone che sono attorno a noi subiscono le conseguenze della noia, della 
falsità, dell’oppressione e della cattiveria che abitano in noi. Liberarli da queste 
nostre violenze è avere il coraggio di cambiare il mondo. 
Il lavoro pasquale da offrire alla nostra vita consiste nel togliere certi vizi che fanno 
soffrire, quale l’infedeltà coniugale; togliere il sotterfugio per permettere alla 
verità di emergere; togliere la tristezza che ci attanaglia quotidianamente e che ci 
fa diventare tristi, gelosi degli altri, insicuri nelle nostre decisioni. 
 
In questo cammino di miglioramento di sé stessi ci aiuta e ci sorregge lo Spirito 
Santo che abbiamo ricevuto nella Cresima. Egli è fuoco che distrugge, calore che 
rende flessibile quanto è rigido, riscalda ciò che è freddo, cambia il cuore di pietra 
in un cuore di carne capace di amare. 
Avessimo tutti l’obiettivo di far felici chi ci sta accanto sarebbe l’effetto della 
Pasqua presa sul serio. 
 
Ci sono giovani e figli che devono domandarsi se fanno contenti i loro genitori o se, 
invece, stanno avvelenando i rapporti tra mamma e papà. Il comportamento 
ribelle dei figli è un tormento che rende insonni i genitori. 
Vi sono dei figli che non si comportano rettamente e che, con violenza bella e 
buona, cercano di invadere la sfera amicale e armoniosa dentro casa. Vi sono dei 
figli che violentano l’autorità parentale dei genitori a cui spetta la linea educativa 
dei figli e della famiglia nel suo insieme. 
È inutile che ce lo nascondiamo. Molti giovani chiedono una libertà quando i 
genitori non possono donarla perché vedono la grettezza di cuore, perché 
valutano che le compagnie dei figli non sono di buona crescita, perché constatano 
la cattiveria che c’è dentro il cuore dei figli, perché li vedono violenti a parole e nei 
gesti verso papà e mamma. 
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Anche “l’ubbidienza alla volontà del padre” è un patrimonio pasquale. Da quando i 
genitori devono essere scalzati dalle loro responsabilità educative davanti a un 
mondo degenere? 
San Pietro dice: “Salvatevi da questa generazione perversa”. (At 2,40) 
Sono i genitori che hanno il dovere di progettare una famiglia con regole e 
comportamenti anche fuori moda, pur di salvaguardare i componenti familiari da 
questa generazione perversa! 
I figli hanno l’obbligo dell’ubbidienza. Essa è una palestra nella quale si apprende il 
valore dell’autorità. L’obbedienza esercita la forza della convergenza, senza la 
quale nulla cammina in armonia. Nell’ ubbidienza si vive la capacità di sentire il 
bisogno degli altri e si apprende il rispetto delle ricchezze altrui. Nell’ubbidienza si 
costruisce l’unità nella famiglia, come in tutte le realtà sia scientifiche che 
tecniche, perché l’ubbidienza è il rispetto delle caratteristiche di ognuno. 
Senza l’obbedienza alla reale composizione degli elementi naturali avverrebbero 
tante esplosioni!  
Se non vogliamo che esploda la famiglia dal di dentro sarà necessario imparare 
l’obbedienza. 
L’obbedienza è una delle qualità fondamentali sia nell’essere uomini che nel vivere 
da cristiani. L’obbedienza non ha solo connotazioni di non-libertà, anzi, è sinonimo 
di crescita e premessa indispensabile al dialogo. 
L’obbedienza è una interiore forma di ascolto come insegna il libro dei Proverbi. 

«Ascolta, figlio» (Pr 1,8). L'obbedienza è prima di 
tutto atteggiamento filiale. È quel particolare tipo 
d'ascolto che solo il figlio può prestare al padre, 
perché illuminato dalla certezza che il padre ha 
solo cose buone da dire e da dare al figlio; un 
ascolto intriso di quella fiducia che rende il figlio 
accogliente della volontà del padre, sicuro che essa 
sarà per il bene. 
Ciò è immensamente più vero nei riguardi di Dio. 
Noi, infatti, raggiungiamo la nostra pienezza solo 
nella misura in cui ci inseriamo nel disegno con cui 
Egli ci ha concepito con amore di Padre.  
Dunque l'obbedienza è l'unica via di cui dispone la 

persona umana, essere intelligente e libero, per realizzarsi pienamente. 
In effetti, quando dice “no” a Dio la persona umana compromette il progetto 
divino, sminuisce se stessa e si destina al fallimento. 
Termino questo pressante invito affermando che l’obbedienza è una virtù e non un 
atteggiamento occasionale. Siamo chiamati a vivere la virtù dell’obbedienza in 
tanti aspetti della vita, in famiglia, sulla professione, nei rapporti con le persone 
che vivono nel condominio, nella relazione con Dio e con la Chiesa. 
Non è un atteggiamento di cui ci dobbiamo vergognare nemmeno quando i 
compagni ci deridessero dicendo: “Ma tu stai ancora succube dei tuoi genitori?” 
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Comprendere la virtù dell’obbedienza è allenamento a voler formare una famiglia 
e a darle una connotazione di unità e di armonia. 
 
Con questo numero di Vita Parrocchiale giungeremo alla chiusura dell’anno 
pastorale e dell’anno scolastico. In questa parte terminale dell’impegno 
organizzato mi permetto invitare tutti al volontariato. 
Il volontariato è il momento della gratuità della nostra persona. È anche un 
impegno di solidarietà da offrire nel tempo meno pressato dagli impegni e, 
dunque, da offrire nel tempo “libero”. 
Si possono vivere momenti di volontariato con le persone anziane, con i bambini 
disabili, con esperienze di colonie estive, con l’offerta delle energie personali per 
progetti di costruzione.  
Vi suggerisco di preferire il volontariato a favore delle persone, piuttosto che 
quello indirizzato agli animali. Non perché quel volontariato non sia bello o non 
gratificante, ma per il solo motivo che le esigenze delle persone sono prioritarie e 
urgenti per costruire una umanità nuova. 
 
A tutti i fedeli lettori porgo un invito a 
godere delle bellezze della natura in 
questi mesi di maggio e giugno. Sono 
mesi in cui la natura evolve dal fiore al 
frutto.  
 
Godremo per i primi raccolti; godremo 
per dedicarci alla raccolta delle fatiche 
scolastiche con il periodo degli esami. 
Godremo dei valori religiosi della 
Pentecoste in cui celebriamo il dono 
dello Spirito Santo. Godremo anche della festa della fedeltà coniugale, come 
godremo per la festa del Corpo e del Sangue del Signore e la chiusura delle attività 
con la festa della comunità che vuole ringraziare chi si è impegnato a dare e a 
ricevere le ricchezze dello spirito nell’attività pastorale della Parrocchia. 
 

don Angelo 

 



6 

 

 
 
Non ti è mai venuto per la mente che “vuoi salvarti da questa generazione perversa”? 
Credo che non vi sia una coppia di sposi o una coppia di genitori che non abbiano mai 
pensato di darsi delle regole di vita in base a dei valori profondi, vista la violenza, vista la 
falsità, visti tanti specchi per allodole che circolano nella pubblicità. 
Ho conosciuto coppie di genitori che hanno voluto distinguersi dagli altri eliminando dal 
loro appartamento il televisore. Altri non vogliono che in casa si usi il cellulare mentre si è a 
tavola. Altri ancora fanno chilometri di strada per recarsi nei negozi dell’usato perché ci si 
può vestire anche senza indossare vestiti di marca. 
Questo atteggiamento è un atteggiamento di grande speranza, perché ci stiamo 
accorgendo di quanti veleni ci vengono propinati con l’etichetta del piacere e della libertà 
individuale. 
Pongo allora alcuni interrogativi: 

 
Queste domande sono lì da riflettere perché, se sapessimo leggere i segni dei tempi, 
entreremmo in un’ottica diversa da quella propinata dai media o dalla pubblicità. 
Ho visto persone che non acquistano più prodotti fin tanto che non compaiono sul banco di 
vendita quelli della regione e quelli della stagione. È un modo di protestare contro 
un’importazione che concede di mangiare non più i prodotti nostrani, ma prodotti esotici e 
fuori stagione! 
Anche questo è un modo di protestare contro il trend di oggi. 
Ben venga la protesta.  
È un modo per avvicinarsi alla natura e un modo per scavare nel profondo della persona. È 
un modo per accostarsi alla verità del nostro corpo e alla verità proclamata dal Signore Dio 
e impressa nella natura. 
È inutile proclamare che un uomo è una donna e una donna è un uomo. Ci si accorge 
presto che è fandonia, che non è fedeltà alla verità del proprio corpo. 
È inutile proclamare che il matrimonio eterogeneo è uguale a quello omosessuale. Non è 
per nulla vero. Lo vogliamo far credere, ma la verità profonda è che i due matrimoni sono 
diversi! 
Esultiamo dunque, perché quando le persone usano il cervello, invece che portarlo in giro 
perché appeso al collo, cominciano a ragionare e questa generazione perversa è vista come 
velenosa della libertà. 

don Angelo 

Non hai mai pensato che la fede nel Cristo Signore, sia un vero antidoto a vedere il 
mondo in una maniera più profonda? 
Non hai mai riflettuto quanto sia bello vivere del solo indispensabile?  
Non hai mai pensato che l’unità vale più dei diritti individuali?  
Non hai mai pensato che, di elenchi di diritti, siamo stufi perché non compaiono mai gli 
elenchi dei doveri? 
Non hai mai pensato che vivere i doveri vuol dire darsi delle regole perché la vita sia più 
unita, più di vera famiglia, più riuscita che non quando ognuno va e fa per conto suo? 
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Aprile ci ha portato la Pasqua con tutti i suoi momenti importanti.  
Maggio ci porterà la Pentecoste, festa dello Spirito Santo e della Chiesa, 
altro momento “forte”. 
Maggio è anche il mese delle rose, che è legato a Maria, madre di Gesù. 
Basta pensare al rosario, preghiera dei misteri di Cristo, con le sue Ave 
Marie a fare da “corona di rose” attorno alla Gioia, alla Luce, al Dolore, alla 
Gloria di Gesù. 
 
Se penso alla Madonna non guardo alla “Signora” delle apparizioni di 
Lourdes, Fatima, ecc., ma alla giovane donna ebrea che all’annuncio 
dell’angelo Gabriele chiede spiegazioni e poi dopo il suo sì, parte di corsa a 
trovare Elisabetta e lì si ferma ad aiutarla. 
Per più di trent’anni sarà moglie e madre, occupandosi delle faccende 
domestiche: lavare, cucinare, fare pulizia, cucire e magari fare l’orto. 

Sempre vicino a Gesù fino alla fine, e sotto la croce 
diventa madre di Giovanni e madre nostra e di tutta la 
Chiesa. 
 
Tra le tante immagini di Maria c’è né una, tanto cara 
sia a papa Benedetto XVI che a papa Francesco, che si 
trova nella chiesa di S. Peter a Perlach in Germania. 
Su questo dipinto è rappresentata l’immagine definita 
“Maria che scioglie i nodi”. 
Si vede la Madonna con due angeli, uno le porge un 
nastro pieno di nodi che Lei scioglie e l’altro angelo 
riceve il nastro liscio senza nodi. I nodi sono le pene, 
le angosce che l’umanità affida a Maria perché 
interceda presso Cristo, Figlio di Dio. 
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Affidarsi alla Madonna, mi diceva un amico sacerdote e teologo, è come il 
bambino piccolo che lancia la palla a sua madre perché la lanci più lontano 
possibile. 
 
Affidiamo con fiducia in nostri “nodi”, i nostri problemi piccoli e grandi 
“all’Avvocata Nostra” e certamente lei si “farà in quattro” per aiutarci, ma 
non dimentichiamo però la preghiera di Gesù nell’orto degli ulivi rivolta a 
Dio Padre: “Non la mia, ma la Tua volontà sia fatta”. 
La risposta di Dio può essere una sorpresa! 
 
Vi auguro un buon cammino verso la Pentecoste. 

 
Don Giorgio 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
La luce per l’uomo è tutto. 
È la possibilità di vedere il mondo con le sue creature, con i colori. 
È la possibilità di vedere il mare, anche nelle sue profondità… fin che c’è 
luce! 
È la possibilità di vedere il cielo stellato nel quale ogni stella è vista perché 
emana luce e… da milioni di anni. 
 
La luce è tutto perché trasforma la vita. La vita, infatti è il miracolo della 
luce. 
La luce, con un raggio laser, permette di vedere ciò che è registrato su un 
DVD o è registrato in Internet. 
Sotto questo aspetto siamo debitori alla luce di tutte le notizie che 
riceviamo dal mondo. 
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ci ha lasciati nel silenzio e senza disturbare.  
 
Infatti è morta lunedì 2 marzo 2015 al 
Policlinico di Monza, nel Reparto di 
Rianimazione dove era stata ricoverata il 16 
febbraio per un esteso infarto con edema 
polmonare.  
Le sue condizioni si sono presentate da subito 
molto gravi, ma sempre si è sperato in una 
eventuale ripresa. A suor Colomba, anche se 
ricoverata nel Reparto di Rianimazione, non è 
mancata la vicinanza delle Suore (in 
particolare di suor Maria Paola) e dei suoi 
Familiari, naturalmente nei tempi e nelle 

modalità a loro consentite, soprattutto, suor Colomba, è stata confortata dalla 
visita del Parroco di S. Ambrogio, don Luigi, che le ha somministrato il sacramento 
degli Infermi. 
 
Suor Colomba aveva 81 anni di età, 58 di vita religiosa. La sua morte addolora 
quanti l’hanno conosciuta durante la sua permanenza nelle Comunità di Birago, 
San Carlo di Seregno, Giubiasco in Svizzera per approdare poi nella Comunità delle 
Suore in Casa San Raffaele.  
 
Anche se silenziosa e riservata ha saputo creare amicizia con quanti sono stati 
confortati dal suo spirito di servizio, dalla sua generosità senza calcoli. Tutto 
questo induce, nella consolazione della fede, a ritenere che Suor M. Colomba sia 
già partecipe della ricompensa che Cristo ha promesso a chi ha lasciato tutto per 
seguirlo.  
 
La sua esistenza è stata caratterizzata da una serena affabilità che conquistava 
quanti l’avvicinavano, senza essere né banale né superficiale.  
Le sue giornate erano scandite da un ritmo di lavoro preciso, solerte, calmo che le 
consentiva di portare a termine gli impegni della giornata, senza mai tralasciare la 
preghiera comunitaria.  
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Negli ultimi anni, quando le forze andavano affievolendosi, e soprattutto avvertiva 
il limite della sordità, si rendeva ancora utile con preziosi servizi alle sorelle anziane 
e malate, pregando con loro e per loro.  
Suor Colomba è stata una religiosa misericordina che ha risposto con fedeltà e 
disponibilità al progetto che il Signore le aveva affidato, vivendo con totalità la sua 
consacrazione a Dio e al prossimo.  
Anche se ha passato la sua vita in cucina tra le pentole, ha saputo dare 
testimonianza di misericordia vissuta in umiltà e semplicità. Don Angelo, parroco di 
Giubiasco, pubblicamente così la salutava quando stava per lasciare Giubiasco: 
“Suor Colomba …in fondo hai saputo e sai riprodurre ogni giorno il miracolo di 
Cana di Galilea dove dai occasione a chi si siede a tavola di avere Gesù come 
commensale e permettendo alle persone di comprendere che Gesù è in mezzo a 
loro, tanto che tutta la vita dovrebbe diventare una festa per la presenza dello 
Sposo”. 
Suor Colomba amava i superiori e le sorelle incontrate nelle varie comunità con 
uno stile suo, ma sempre con tanta generosa condivisione e senza pretendere 
nulla per sé.  
Era consapevole delle sue debolezze e fragilità che a volte infrangevano la carità, 
ma il tutto metteva nel cuore di Gesù misericordioso.  
 
Di Suor Colomba conserveremo sempre il ricordo dell’espressione della pace e 
della carità che abitavano il suo cuore in costante comunione con il suo Sposo, 
Gesù.  
 
Mentre ringraziamo il Signore per il dono di Suor Colomba, invochiamo la sua 
intercessione per la comunità di S. Raffaele, dove è vissuta tanti anni, per la 
Congregazione, per i parenti in particolare per le sorelle che tanto amava, 
Gianpiera e Jolanda, e i conoscenti che l’hanno stimata e amata. 
 
 
Suor Colomba, ora che vive nella pace, nel regno dei 
Beati in compagnia dei nostri Fondatori: il Beato Luigi 
Talamoni e Maria Biffi, con le sorelle misericordine, 
continui ad amare la Congregazione, le sue Sorelle 
vicine e lontane, giovani e non più giovani e non si 
stanchi di chiedere al Dio Provvidente nuove vocazioni 
per la nostra Congregazione, capaci, nella Chiesa e 
nella società, di servire Dio e l’uomo. 
 
 
 
A  Dio Suor Colomba. 

sr. Albina Corti, Madre Generale delle Suore Misericordine 
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Dopo la Risurrezione e la discesa dello Spirito Santo i discepoli cominciarono a 
portare la Buona Notizia tra la gente. 
Parlavano dei suoi insegnamenti e di tutto quello che Gesù aveva detto e fatto. 
 
Anche noi catechiste della preparazione all`Eucaristia domenicale, il giovedì e il 
venerdì ci occupiamo di trasmettere con gioia la Parola di Gesù. 
Complesso raccontare in poche frasi i nostri incontri, per questo abbiamo pensato 
di proporvi una lista di parole che vogliamo condividere con la comunità per una 
riflessione. 

 

gioia   amicizia   dolore   INSEGNAMENTI   

scoraggiamenti   comunità   condivisione   

canti   IMPEGNO   rispetto   amore   

volontariato   pregare   riconciliare   

solitudine   grazie   VIVACITÀ   merenda   

VANGELO   aiuto   cuore   pace   rumore   

spiritualità   aggiornamenti 

 

A volte avremo bisogno del vostro supporto perchè spesso ci sentiamo in poche. 
Approfittiamo ora per invitarvi a sostenerci... a condividere le nostre gioie e le 
nostre ansie per poter preparare nel miglior modo possibile i bambini aiutandoli 
per la loro futura vita cristiana. 
Chiediamo a Gesù di essere sempre nel nostro cuore e a voi di accompagnarci con 
la preghiera. 
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Sei un ragazzo che ha ricevuto il sacramento della prima Comunione e ti 
piacerebbe servire il Signore durante la celebrazione della Messa? Bene, per 
diventare chierichetto non bisogna presentare alcuna lettera d’iscrizione, 
basta annunciarsi al parroco e avere buona volontà di servizio! 
 
Per imparare cosa dovrai fare, ti sarà chiesto di partecipare a degli incontri 
mensili durante i quali verrà spiegato chi è il chierichetto e quale è il suo 
ruolo, quali sono le parti della Messa, il nome degli oggetti e cosa 
comportano i cambiamenti dell’anno liturgico. Oltre alla teoria avrai pure 
dei momenti di pratica in cui ti verrà insegnato quali sono i meccanismi e le 
azioni che vengono svolte durante la celebrazione: in questa maniera 
imparerai quando dovrai muoverti verso l’altare, come dovrai farlo, quando 
occorre portare il messale al sacerdote o portare i doni all’altare… 
insomma, imparerai tutto quello che c’è da sapere. 
 
Offrendo questo servizio allenerai la tua capacità di collaborazione con le 
altre persone, l’attenzione verso quanto succede durante la Messa e 
nasceranno sicuramente nuove amicizie.  
 
Dal giorno della tua prima Comunione, domenica dopo domenica, avrai la 
possibilità di partecipare al banchetto da attore e non più da spettatore. 
 
Per premiare l’impegno dimostrato durante l’anno, organizziamo anche una 
gita di puro divertimento.  
 
Non perdere tempo, ti aspettiamo! 
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La comunità invita tutti gli sposi che celebrano nel corso del 2015 un 
anniversario di matrimonio particolare (5, 10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla 

 

che avrà luogo 
domenica 31 maggio 2015 

durante la S. Messa delle ore 10.30 
 

 
 
Le coppie presenti 
rinnoveranno la fedeltà 
reciproca annunciata il 
giorno del loro matrimonio 
assieme alla promessa di 
donazione, di amore e di 
condivisione per tutta la 
vita. 
 
 
 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta 
la comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco 
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di 
Cristo di amarci gli uni gli altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie 
celebranti ed i loro parenti. 
 
 
In fondo alla chiesa troverete un formulario sul quale siete gentilmente 
pregati di scrivere i vostri dati in modo da poter organizzare al meglio la 
celebrazione. 
 
Vi aspettiamo. 



14 

 

 
Dal 19 aprile al 
24 giugno a 
Torino torna 
esposta, nel 
duomo della 
città, la sacra 
Sindone. 
 

Questo antico e misterioso lino raffigurante la doppia immagine, accostata per il 
capo, del cadavere di un uomo morto in seguito ad una serie di torture culminate 
con la crocifissione è oggetto di tanti studi e di tante discussioni sulla sua 
autenticità. 
È certo che il valore di questo lino è quello di rimandare alla passione del Signore 
Gesù Cristo. Senza definirla una “reliquia” la Chiesa ammette e promuove la sua 
venerazione in quanto è “immagine” del Cristo. L’immagine della Sindone ricorda il 
termine delle infinite sofferenze, ricorda la fedeltà del Cristo al Padre, ricorda la 
fedeltà “alla sua ora”; ricorda il riposo nella tomba dalla quale è risorto e nella 
quale ha lasciato l’immensa tragedia del peccato e anche la morte. 
La sacra Sindone dunque, nella sua ricchezza di memoria, ha dei contenuti molto 
diversi dalla Via Crucis, nella quale, invece, si vede l’ingiusta condanna del Cristo, le 
pagine dei vangeli nelle quali ha incontri significativi come con le donne o come il 
Cireneo. Nella Via Crucis si ammira la sua spossatezza da sfinimento, dovuta al 
carico delle colpe umane di ogni generazione che il Cristo ha portato su di sé. Nella 
Via Crucis si contempla quella frase “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti 
a me”; si contempla pure il perdono dato ai persecutori e il dolce dialogo con il 
ladrone prima di chiudere gli occhi definitivamente nella morte. 
La sacra Sindone invece è un oggetto di meditazione che ricorda ciò che segue la 
Via Crucis ed è un vero arricchimento meditativo. 
Scientificamente questo sacro lino è un fenomeno archeologico e storico. Con 
tutte le analisi già effettuate lungo il corso della storia e con le più recenti scoperte 
scientifiche diventa quanto meno curioso e sconcertante per le coincidenze 
singolari che racchiude. 
Per chi ha il dono della fede invece la sacra Sindone è un oggetto che fa tornare 
alla mente verità teologiche che sono da meditare per addentrarsi nel mistero 
dell’efficacia della morte di Cristo. 
La meditazione sulla morte di Cristo ha convertito tante persone. È la strada per 
credere senza aver veduto, come ricorda Gesù a Tommaso nel Vangelo di Giovanni 
(Gv 20,19-31). 
L’invito è quello di entrare nella profondità e nel significato della morte di Cristo, 
piuttosto che discutere sull’autenticità o meno del sacro lino. 
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1 venerdì Festa diocesana dei bambini all'Istituto Elvetico di Lugano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 sabato 10.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 
3 domenica V. di Pasqua e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Solenne Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 mercoledì 13.30 prova di canto per i bambini che saranno accolti all'Eucaristia festiva 
 
7 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° figlio) 
 
8 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
9 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 20.15 Assemblea parrocchiale a S- Antonio 
 
10 domenica VI. di Pasqua e festa di accoglienza dei bambini alla Mensa 

Eucaristica 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia in chiesa parrocchiale a Giubiasco e festa dell'accoglienza 

dei bambini alla Mensa Eucaristica 
 11.00 Eucaristia in chiesa parrocchiale a Giubiasco e festa 

dell'accoglienza dei bambini alla Mensa Eucaristica  
 
11 lunedì 14.00 riunione del gruppo Visita ai malati 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: "La Chiesa e la cultura di oggi" 
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13 mercoledì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
14 giovedì Solennità dell'Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 sabato 20.30 Concerto del coro della Cattedrale di Lugano con il coro della 

Cattedrale di Stoccolma in Chiesa a Giubiasco 
 
17 domenica VII. di Pasqua e Festa di S. Bernardino a Carena 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a Carena – segue pranzo in comune 
 14.30 Lode vespertina a Carena 

 
21 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 2° 

figlio) 
 
22 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 
 16.30 preghiera allo Spirito Santo 
 
23 sabato uscita del gruppo chierichetti 
 9.00 – 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 17.00 Veglia allo Spirito Santo 
 17.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
24 domenica Solennità di Pentecoste 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia solenne a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia solenne a Pianezzo  
 
25 lunedì di Pentecoste 
 Pellegrinaggio diocesano a Engelberg 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
26 martedì 19.00 pellegrinaggio al santuario della Madonna delle Grazie a Bellinzona 
 (ritrovo davanti alla Chiesa parrocchiale) 
 20.00 celebrazione mariana in Santuario 
 

Da lunedì 18 a venerdì 22 giugno, alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco, 

preghiera allo Spirito Santo. 
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29 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 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
31 domenica Solennità della Santissima Trinità 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 a Giubiasco Festa della fedeltà 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 
 
4 giovedì Solennità del Corpo e del Sangue del Signore e festa della comunità 

parrocchiale di Giubiasco 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande 
 (in caso di cattivo tempo, orario festivo) 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 

ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA 

Incontrare Cristo nell'Eucaristia 

 
1 lunedì 9.00-11.00 esposizione e adorazione individuale 
 14.00-16.30 adorazione individuale 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia  
 
2 martedì 9.00 Eucaristia  
 9.30-11.00 adorazione individuale 
 14.00-16.30 adorazione individuale 
 16.30 adorazione comunitaria e benedizione 
  
3 mercoledì 9.00-11.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale 
 13.30-14.15 adorazione bambini e ragazzi 
  segue adorazione individuale fino alle 17.00 
 17.00 adorazione comunitaria 
 16.15 Eucaristia in Casa Anziani 
 17.30 Eucaristia prefestiva 
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5 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione 
 17.00 Eucaristia 
 20.00 un film all'Angolo d'Incontro offerto da AC parrocchiale 
 
6 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 domenica X. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 lunedì 15.00 e 20.15 catechesi per adulti in Angolo d'Incontro 
 Tema: la vita politica e la promozione della pace 
 
10 mercoledì 14.00 i bambini che desiderano la prima Comunione scoprono la chiesa 
 
14 domenica XI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 14.00 partenza per il ponte tibetano di Sementina con AC parrocchiale 
 
20 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 

 

A partire da questa settimana, 

non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio 

A partire da domenica 21 giugno 2015 

ha inizio l'orario festivo estivo 

Venerdì ore 19.30 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 Pianezzo 

Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio 

 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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21 domenica XII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale 
 
27 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
28 domenica XIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
29 lunedì Festa dei Santi Pietro e Paolo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
  
 

 

 
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 
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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: 
 
Losa Zoe  di Lorie e Matilde Di Vuolo 
Demirkiran Laila di Murat e Maria Rosaria Cardella 
 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Alessio Dino 1935 Pfauntsch Gina 1922 
Oberti Lina 1921 Laurini Benito 1935 
Cairoli Libero 1928 Rossi Gloria 1926 
Ruggieri Antonio 1944 Cavagna Olivo 1932 
Riedi Barbara 1935 Manso Elvio 1947 
Semadeni Bianac 1934 Tramontana Salvatore 1932 
Fiorati Franceschino 1935 
 

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA 
di 

Tiziano Scopel (opere su tela) 

Enzo Frigerio (opere su vetro acrilico) 

 
Angolo d’Incontro Giubiasco 

dal 24 aprile al 23 maggio 2015 
 
Giorni e orari di apertura: 
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'785.— 
 
Markovic Milovan, Caccia Eros, Turba Luciano, i nipoti in memoria dei nonni Mossi 
Ulisse e Ines, Jerman Stanislavljevic Cvetka, Clouccia Emanuela, Rigamonti 
Giuliana, Fasola C. e G., Solari Stefanina, Rigozzi Lidia, Bassetti Daniela, Zappa 
Tiziana in memoria di Zappa Irma, Pellegrini Elvezia, Genini-Lombardi Luciana, 
Fiocchetta Cleso, Martinetti Maria Teresa, Moretti Bruna in memoria di Lisa, Stipo 
Tripina, Prosdocimo Beniamino, Caldi Michele, Codiroli Iride, Paris Ines, Realini 
Marisa, Lazzari Gianfranco e Monica, Dioli Silvia, Dagnello Gennaro e Giuliana, 
Piccinelli Attilio, Lotti Alfredo, Gaia Fausta, Nota Giuseppe, Gianetti Ada, Cardinetti 
Enrichetta, Fazari Giuseppe, Gruosso Michele, Bruni Coscarella Maria Francesca, 
Toffoli Aiani Michela in ricordo del Marito Alfeo e del fratello Marco, Schmid 
Marisa, Walcher Carmen, Zanolari Carlo, fam. Di Vito Donato, Casella Antonio, 
Panetta Vincenzo, Pedrazzoli Enrico, Bandir Alef, Gianolini Sergio, Melera Fausta, 
Fam. Martinoli, Fam. Coluccia, Pansardi Isabella, Piera Aquilini, Anna Berta, Rosa 
Schena, Fernanda Postizzi, Renata Codiroli, Giovanna Danielli  
 
 

GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'092.10 
 
Biaggio-Simona Simonetta, Pedretti Gionata e Samantha, Crugnola Adele, Pedroni 
Mario, Ginolini Alberto, Deprati Silvana, Stoppa Carmencita, Mazzoleni Alfonso, 
Cardinetti Enrichetta, Blank Giuseppe in memoria della moglie, Blezzani Christian, 
Coluccia Giuseppe e Triestina, Chiesi Giovanna, Gianolini Sergio, Tonini Gianrico, 
De Marco Sylviane, Sorelle e Fratelli in memoria di Barbara Riedi, Loris e Matilde 
Losa e i nonni in occasione del battesimo di Zoe, Murat e Maria Rosaria Demirkiran 
in occasione del battesimo di Laila,  
 
 

GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 550.— 
 
Olivi Kundert Katia, Dalessio Filomena, Ostinelli Mariateresa, Zarro Reto e Liliana in 
memoria dei defunti Zarro-Cattaneo, Cariboni Maria in memoria di Cariboni 
Renato, Borner Carmen per le opere parrocchiali di Pianezzo, Diciatteo Tonino e 
Teresa per le Suore misericordine, Caccia Eros in ricordo della moglie Caccia Zita, 
Padè Mario per la chiesetta di Paudo, Corti Maria in memoria di Corti Mario, 
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Ghisletta Anna Maria per l’organo della Chiesa parrocchiale, Albetini Aurora per la 
Chiesa San Giobbe 

 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 2'230.— 
 
N.N. S. Antonio, Heidj Monticelli in memoria del marito Anton, fam. Barenco 
Emanuela Bellinzona, Anna Ferh, fam. Parravicini Fernando, Luzzi Albino Bellinzona 
per S. Bernardino a Carena, N.N. S. Antonio, Hans Peter e Erica Mensch, fam. 
D'Amato, Giuliana Tami in memoria della mamma Emma, Tamagni Claudio e Ida 
Savosa, Buletti Germana, Tamagni Daniela, Zbinden-Martinetti Wetzikon, Voorehs-
Boggini California, Augusta e Paolo Stoffel 
 
 

S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 270.— 
 
Barenco Emanuela, Giobbi Gaspare e Delmira Taddei in ricordo del cinquantesimo 
di matrimonio, Salmina Vincenzo, Augusta e Paolo Stoffel, fam. Livi Fausto 
Salorino, Graziella Padè 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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

