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INDIRIZZI
Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco
 091.840.21.01
Vicario: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco
 091.840.21.02
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco
 091.840.26.53
Angolo d’Incontro, Via S. Jorio 3, Giubiasco
 091.840.21.04
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco
 091.840.21.00
- Fax
 091.840.21.03
- Orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00
www.parrocchia-giubiasco.ch
ORARI DELLE CELEBRAZIONI
GIUBIASCO

VALLE MOROBBIA

Eucaristia giorni feriali
ore
9.00 martedì e venerdì
ore
17.00 lunedì, mercoledì, giovedì
precede il Rosario

Eucaristia giorni feriali
Pianezzo: giovedì

ore

9.00

(da fine agosto a fine giugno)

Carena:

venerdì

ore 17.30

(per la Parrocchia di S. Antonio)

Primo venerdì del mese
ore
16.30 adorazione Eucaristica
ore
17.00 Eucaristia in chiesa parr.

Eucaristia giorni festivi e domeniche
S. Antonio: alternativamente *
sabato
ore 19.30
domenica
ore 9.30
Pianezzo: domenica
ore 10.45

Eucaristia sabato e vigilia giorni festivi
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
ore
8.00 Eucaristia in San Giobbe
ore
9.00 Eucaristia in chiesa parr.
ore
10.30 Eucaristia in chiesa parr.
ore
20.00 Eucaristia in Collegiata

Carena:

venerdì

ore 19.30

Eucaristia giorni festivi – periodo estivo
Pianezzo: sabato o vigilia
ore 19.30
S. Antonio: domenica o festa ore 9.30

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

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

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

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

In copertina: per gli occhi, il cuore e la mente di Tiziano Scopel (vedi pagina 23)
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Carissimi,
il nuovo anno pastorale si apre nell’aspettativa della
seconda sessione del Sinodo sulla famiglia.
Le aspettative sono molteplici, ma credo che
bisognerà temere una sorta di manipolazione delle
notizie da parte della stampa.
Secondo la stampa fa notizia il padrone che morde
il cane. Non fa notizia il cane che morde il padrone!
Sulla famiglia dunque non fa notizia, per fortuna
non ancora, l’innumerevole numero di persone che hanno formato la famiglia
nell’identità di essere un uomo e una donna. Per fortuna non fa notizia che tante
famiglie sono lì, davanti agli occhi di tutti e vivono la fedeltà nel matrimonio, la
fecondità e la scelta di un matrimonio che dura sempre e per sempre.
Questa testimonianza è lodata dal Sinodo e non toglie affatto al Sinodo che si parli
di questi sposi come testimoni preziosi di amore, di rispetto reciproco, di perdono
e di santità di vita nelle più alte virtù.
La Chiesa ha ricevuto la Rivelazione,
tramite la persona di Cristo e la sua Parola.
La Chiesa porta avanti con coraggio la
scelta del matrimonio che dura sempre ed
è indissolubile. La Chiesa sa che Dio ha
effuso lo Spirito Santo sugli sposi e li ha
resi capaci di questa impresa che è la
famiglia unita per sempre, feconda di figli
e piccola chiesa dentro la casa.
Pertanto il Sinodo porgerà agli sposi il
menu fatto di ascolto della Parola di Dio,
fatto di preghiera continua nella certezza che Dio ama e protegge i suoi figli, anche
quando sono nella prova.
Resta la certezza che Gesù ha espresso e chiesto di usare la misericordia con chi,
lungo il cammino, resta ferito e sopraffatto dalle circostante dolorose.
Il Sinodo sarà capace di annunciare che la Chiesa debba avere un occhio benevolo
con chi è rimasto deluso per i tradimenti, per le separazioni, per la mancata nascita
di figli.
Non chiederà certamente dei giudizi (nessuno può giudicare il cuore di un altro!).
Chiederà alla Chiesa un cammino di avvicinamento a chi fosse stato colto da
queste sofferenze. Chiederà di entrare nella lettura delle singole situazioni
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dolorose e di avere la comprensione necessaria perché chi è ferito possa trovare
albergo, condivisione, solidarietà e liberazione dalla sofferenza.
I mass media parleranno subito di omosessuali e di divorziati delusi. Parleranno di
aspettative non corrisposte. Forse dimenticano che a questi temi non ci sono
cerotti a guarigione istantanea, ma un
cammino da ambo le parti perché, sulla strada,
chi è ferito trovi chi lo cura e possa sentirsi
amato come un atleta che al primo tentativo
non corrisponde alle sue stesse aspettative, chi
invece ha i mezzi per soccorrere non abbia a
scansarsi come per dare un giudizio di
irrimediabile colpa.
La strada educativa non ha medicamenti che
guariscono all’istante. La Chiesa offrirà un
cammino, anche faticoso, ma di misericordia e
di comprensione.
Va anche detto che la Chiesa si deve preoccupare della fragilità affettiva ed
emotiva di chi si sposa. Anche per la Comunità che crede in Cristo vale il detto
“meglio prevenire che curare”.
Dunque la proposta che nasce dalla prossima discussione del Sinodo ha come tema
la scelta del matrimonio come vocazione, come chiamata da Dio.
Non è una cosa da nulla comprendere se la propria vita è fatta per essere sposati e
sposati per sempre.
Bisognerà, in un mondo di effimere chimere, essere forti nella conoscenza di se
stessi e nella solidità di donarsi al partner, scelto con il criterio di voler passare
tutta la vita con lui.
Bisognerà dotarsi di strumenti interiori che fanno crescere l’amore senza
confonderlo con la soddisfazione e il piacere. La comunità cristiana sa che Dio è
amore e, pertanto, la mentalità verso la parola amore ha già in sé qualcosa di
sacro.
I giovani stessi che vivono in una generazione che genera pochi figli dovranno forse
educarsi anche alla fertilità e alla fecondità. Vivono in un mondo dove ciò che
conta è il lavoro, la produzione e il benessere.
Il cambio di mentalità non avviene certo con la lettura di un libro comperato in
libreria, attraente per il titolo!
Anch’io, come presbitero, attendo nuovi compiti e nuove fatiche per educare la
comunità. Ho un territorio pieno di responsabilità da percorrere: la formazione dei
fidanzati al matrimonio. Saranno ancora sufficienti le poche sere d’approccio al
tema? Non sarà forse il caso di aiutare chi già abita insieme prima del matrimonio
– magari per anni – a leggere la stabilità affettiva ed emotiva? A leggere se la scelta
di volersi sposare è frutto di una vocazione o soltanto attrattiva sentimentale?
Mi lascerò stupire e cercherò di leggere i testi ufficiali, prima delle pagine dei
giornali o delle notizie alla televisione!
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Carissimi,
se è vero che da settembre la natura
produce e fa maturare i frutti abbondanti
per il nostro nutrimento sarà anche un
mese in cui vale la pena preparare il
granaio, la grata, la cantina, per
depositare i frutti raccolti e riporli in un
luogo dove la conservazione sia facilitata.
Auguro a tutti i lettori che si cimenteranno
nel cuocere le confetture o a mettere nel
congelatore il raccolto per l’inverno, o
depositare in cantina una forma di
formaggio acquistato sull’alpe, di dare un pensiero al lungo lavoro di semina, di
coltivazione e di raccolto del contadino laborioso. Ogni frutto ha dietro di sé una
storia di lavoro e di fatica, di difesa e di cura.
Uno sguardo retrospettivo, anche solo nella fantasia, aiuterà a sentirci uniti e
solidali con chi non vediamo ed è meno ricco e fortunato di noi.
Quanto metteremo in cantina o in congelatore ci faciliterà la solidarietà che è
anche spezzare il pane con chi ha meno di noi.
Il mio augurio va anche a chi è tornato sui banchi
di scuola. L’intelligenza, la lettura della storia, il
sapere della letteratura, nuove scoperte in
campo scientifico e culturale servano a scoprire
di far parte di una generazione di persone
responsabili. Siamo responsabili di costruire bene
il mondo nel quale viviamo. Siamo chiamati a
scelte intelligenti anche verso il domani
dell’ambiente e della natura. Siamo cittadini di
un mondo meraviglioso che Dio ci ha dato per
migliorarlo e perché possa servire a chi verrà
dopo di noi.
A tutti gli allievi di ogni grado e a tutti i docenti esprimo l’augurio di voler creare un
ordine che non sia il segno della monotonia e della ripetitività, ma il segno della
responsabilità propria e del rispetto delle responsabilità di chi ci vive accanto.
don Angelo
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Dopo un’estate “tropicale”, che a me ricorda il tempo passato in Colombia,
si spera in un autunno più sopportabile.
Personalmente trovo l’autunno una bellissima stagione: le giornate sono
più limpide, le foglie si colorano e ci sono i
fiori autunnali come gli astri azzurri,
chiamati anche “Settembrini”.
Ma io vorrei parlare di un’altra stagione,
di un altro autunno: “l’autunno della
vita”.
Penso a chi, come me della “terza età” va
piano piano verso la “quarta età” e poi, se
Dio vorrà, verso la “non età”, in Paradiso.
L’età che avanza può creare qualche problema. Ci sono i vuoti di memoria:
si lasciano aperti cassetti, armadi e rubinetti; ci si dimentica la luce accesa,
ecc. In parole povere “si perdono i colpi”, anche fisicamente.
Ma ci sono anche dei lati positivi.
Per chi ha la fortuna di avere… “il solaio in ordine”… cioè le facoltà mentali
funzionanti, anche se magari sono un po’ appannate, è il momento di
fermarsi a riflettere con calma sulla propria vita e sulla propria fede.
Vivere la Parola di Dio, il Vangelo, non per abitudine ma scoprendo ogni
giorno che una fede “matura” non è statica ma sempre aperta a trovare
nuovi significati, nuovi stimoli.
Auguro ogni bene a chi sta vivendo “l’autunno della vita” ma anche a chi
vive le altre stagioni.
Ogni stagione ha le sue difficoltà ma anche le proprie gioie.
Forza e coraggio!
don Giorgio
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Su proposta di Azione Cattolica parrocchiale, domenica 7 giugno 2015
alcuni partecipanti si sono dati appuntamento per visitare il ponte tibetano
di Monte Carasso.
Durante la bellissima gita, anche se era caldo abbiamo goduto della frescura
del bosco, abbiamo avuto l’opportunità di visitare anche la bellissima Chiesa
di San Bernardo.
Si è così potuto trascorrere un pomeriggio in lieta compagnia, gustando le
opere dell’uomo e le meraviglie della natura.
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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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Le superiori delle Suore misericordine di Monza hanno
richiamato Sr. Maurizia Arlati, che faceva parte della
comunità di Giubiasco dal 2001, per trasferirla a Bellano.
Ogni volta che avviene una partenza dalla comunità
religiosa, come parroco, mi metto in allerta perché sento
dentro di me che parte una persona che ha dato tanto alla
parrocchia e alla comunità delle suore infermiere.
Ha dato la testimonianza della sua vocazione che ci richiama
ad amare intensamente lo sposo che è il Cristo.
Ha dato la testimonianza della bellezza dell’amore verso i
poveri, i malati e i sofferenti.
Ha dato la testimonianza di come si può vivere – con fatica
ma concretamente – l’unità all’interno della comunità monacale.
Ha dato la testimonianza di una relazione d’amore con il Cristo passando
attraverso l’amore della persona malata.
Ha dato la testimonianza della preghiera come punto forte della spiritualità di ogni
battezzato.
Ha dato la testimonianza che, anche se attraverso la dimensione professionale,
non si possono lasciare emarginate le persone che soffrono la mancanza di
socialità e di contatti con l’esterno.
Avere una comunità di suore in una parrocchia è sempre un privilegio e non
sappiamo fin quando la carenza di vocazioni, permetterà all’Ordine di lasciare una
comunità tra noi, in parrocchia.
Ma questo è la presenza della suora in una comunità.
Suor Maurizia è stata per me una persona di grande umiltà, che prende un
impegno e lo svolge con assidua presenza, senza reclamare e senza lamentele,
obbediente alla concretezza richiesta dalla persona.
È una donna consacrata al suo Signore che vive in relazione con Lui dentro la vita
quotidiana nella quale la persona ammalata è presenza del Signore.
Nella sua professionalità ama prestare le cure necessarie, ma chiede anche alla
persona malata che abbia una sua indipendenza e dignità. A volte le persone
malate approfittano del personale curante per farsi aiutare anche al di là del
proprio bisogno vero. Quando il personale curante è una suora, qualcuno ritiene
che debba essere aiutato anche oltre il necessario. È proprio della persona
professionale sapere scindere quanto aiuta all’indipedenza e quanto invece è
affabilità che va oltre e inclina alla dipendenza.
Suor Maurizia, che nella sua gioventù era calzolaio, ha ereditato dalla sua famiglia
tante qualità da renderla schiva delle lodi e allergica alla posizione di prima donna.
Schiva delle lodi gliele inviamo tutte adesso con l’applauso del ringraziamento più
cordiale da parte del parroco e di tutta la comunità parrocchiale.
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Da 6 anni il nostro gruppo è associato agli amici di Padre Mario Borzaga di
Trento.
Chi era Padre Mario?
Era un giovane prete, missionario oblato di Maria Immacolata, che a 25 anni è
partito per il Laos a portare Gesù Cristo al popolo Hmong, vicino al grande fiume
Mekong. Padre Mario in soli 3 anni ha imparato la lingua locale, portava la
Comunione e le medicine alla gente delle montagne e dei villaggi. Voleva molto
bene a tutti e ha lasciato la sua famiglia e l’Italia per stare con loro.
Nel 1960, Padre Mario con il suo catechista Xyooj,
si recava per una visita pastorale nelle montagne,
per portare la Comunione della Santa Pasqua ai
fedeli. Da quelle montagne non sono più ritornati;
la guerriglia comunista ha ucciso questi due
messaggeri di Gesù Cristo. Sono diventati dei
martiri, senza che i loro corpi siano stati ritrovati.
Padre Mario aveva solo 28 anni e il suo catechista
soltanto 20 e stava per sposarsi.
Le due mamme speravano sempre di trovare
qualche traccia, qualche risposta alla loro scomparsa. A causa della guerra del
vicino Vietnam, risultava però pericoloso visitare i villaggi e le montagne del Laos.
Dopo tantissimi anni un testimone ha confessato il delitto della loro fucilazione.
La Chiesa, trascorsi 50 anni, ha aperto la causa di beatificazione e grazie ai Padri
oblati e alla Diocesi di Trento, si sta arrivando alle tappe finali.
Il 15 maggio scorso siamo stati invitati all’assemblea straordinaria
dell’Associazione “Amici di Padre Mario” a Trento. Erano presenti più di 80
persone: membri, delegati del Vaticano, scrittori e giornalisti della RAI, missionari
oblati e amici d’infanzia di Padre Mario.
Lucia Borzaga, sorella di Padre Mario, ha aperto l’assemblea con queste parole:
“Papa Francesco ha riconosciuto il martirio di Padre Mario e del suo catechista
XYooj”. Il collegio (30 teologi e 20 cardinali) hanno votato senza opposizione il
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riconoscimento e la nomina di essere “Martiri di Cristo” e Papa Francesco ha
firmato il decreto.
Dopo l’assemblea Lucia ci ha fatto vedere la casa dove è nato e cresciuto Padre
Mario. Abbiamo visto delle fotografie, tanti ricordi e il suo pianoforte su cui
suonava e cantava con la sua famiglia. Siamo stati invitati anche per la cena.
Abbiamo promesso a Lucia di rimanere in contatto e lei ci comunicherà la data e
il luogo della beatificazione di questi due martiri che avverrà nell’anno della
misericordia.
Brigitte e Silvia






Suore Misericordine Togo (sr. Tiziana)
Missionari ticinesi, tramite CMSI
Caritas Svizzera, progetto bambini profughi siriani
Medici senza frontiere (progetto sanitario nei campi
profughi in Siria

OASI, progetto bambini disabili, Missione in Albania

Flavio e Andrea Moresino, progetto pastorale
Inter Agire, Colombia

Padre John Mary Ssebugwawo, collegio don Bosco Uganda

Caritas Svizzera, terremoto in Nepal

Tassa sociale CMSI

Tassa sociale ABBA che opera in Cambogia

Tassa sociale Amici della Romania

Tassa sociale Amici di Padre Geranio Tanzania

Tassa sociale Amici di Padre Mario Borzaga Laos

Sr. Olga Pianezzi Uruguay, ospite in Parrocchia
progetti ragazze madri e medicina naturale
Totale dei versamenti
Nella Quaresima, insieme alla comunità parrocchiale
progetto agricolo nel Burkina Faso (SQ)

Fr.
Fr.
Fr.

600.—
1'000.—
550.—

Fr.
Fr.

550.—
500.—

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

300.—
300.—
200.—
100.—
60.—
60.—
100.—
105.—

Fr.
Fr.

500.-4'925.—

Fr.

7'000.—

Grazie di tutto cuore per la vostra generosità e il sostegno a favore dei missionari
che operano in tutto il mondo.
Gruppo Missionario parrocchiale
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L'estate
ci
porta
finalmente il sole ed è
una gioia preparare zaini
e bagagli per il campo
estivo
della
nostra
sezione, previsto a Dalpe
per 24 lupetti, Bedretto
(18 esplo) e 7 pionieri
(Svizzera e Bedretto),
seguiti in tutto da 18
animatori.
Queste due intense settimane sono l'espressione quotidiana dell'ideale scout, a
stretto contatto con la natura, con gli altri, sé stessi e Dio.
Ogni attività, ogni gioco, ogni gesto cerca di valorizzare quello che sei, chi ti sta
accanto e il mondo in cui vivi, garantendo, anno dopo anno, una continuità e una
progressione personale grazie alle tradizioni e ai riti scout.
La cerimonia più significativa e attesa è di sicuro quella della "Promessa".
Questo è il momento in cui ogni scout, in base alla sua età, dichiara
volontariamente di impegnarsi nel voler seguire la "Legge scout" e lo fa davanti a
tutta la sezione.
Potrei quindi raccontarti di un campeggio fatto di avventure, giochi, tende, canti,
allegria e malinconia, risate e difficoltà, ma tu permettimi di farti "vivere" il
momento emotivamente più forte di un campo, che unisce e riunisce tutti i
partecipanti.
Immagina: è la sera della tua Promessa.
Sei in un bosco, odoroso di terra, l'aria fresca dell'imbrunire, il colore della notte
che pian piano cala.
In lontananza il suono di una chitarra e una melodia appena canticchiata; il battito
del tuo cuore, più veloce del solito. Chi aspetta accanto a te, è in trepidante attesa.
Il capo lì vicino vi sorride.
La sezione attende chi ha scelto di fare la sua Promessa appena più lontano,
accanto ad un fuoco, ma tu non lo vedi ancora.
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Finalmente senti chiamare il tuo nome e, un passo dopo l'altro ti muovi verso quel
luogo, seguendo il sentiero:
luci di fiaccole e di stelle, la terra vibra sotto i tuoi scarponi.
"La Promessa è una forza. Altri l'hanno fatta prima di te, altri la faranno dopo di te.
(…) Quando l'avrai fatta non sarai migliore, ma più forte".
Ecco il fuoco, ecco tutti i tuoi compagni scout. Giungi davanti ai tuoi capi: è il
momento di pronunciare la tua Promessa.
La voce ti esce come può: forte, decisa, o tenue, un sussurro, non importa: le
orecchie del cuore dei presenti la sentono comunque e la riconoscono. Ti
riconoscono, come a loro volta sono stati un giorno riconosciuti.
Condividi questo momento con chi ti accoglie e ti senti parte di un'unità viva,
vibrante, la tua.
"Prometti solo di fare del tuo meglio, (…) quel
che puoi, come puoi, del tuo meglio."
Intoni nel Grande Cerchio il Canto della
Promessa, guardi gli altri; sei ancora -come tuttifrastornato dall'intensità dell'emozione che hai
vissuto.
Poi in silenzio le braccia si incrociano e stringi la
mano del tuo vicino per "La preghiera della
sera".
Qualcuno si guarda attorno, qualcuno sta ad
occhi chiusi, qualcuno cerca il cielo, ma tutti
(ri)sentono la stessa cosa: "mi impegnerò ad
essere sempre pronto a fare del mio meglio!".
…. E, credimi, in ogni sguardo che incroci trovi la scintilla e l'immensità di Dio, vivo
in mezzo a noi.
Da quel giorno, quando ci ripenserai, "ti ricorderai che una sera, davanti a un fuoco
tranquillo, nell'ora in cui le luci si velano e i rumori si attutiscono, in mezzo a dei
compagni che avevano il tuo stesso ideale, hai promesso di servire Dio."
Capirai ora che è grazie a tutte queste esperienze che poi ogni scout aspetta solo
settembre per ricominciare l'attività!
Buona strada a tutti.
Sabrina Orlandi Ambrosini

Tutte le citazioni sono tratte da "il libro di Lézard"
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È un'ora alla settimana dedicata ai ragazzi che hanno concluso l'anno di
preparazione alla Messa domenicale - 4.elementare, fino e compresa la 1. media.
Decidiamo un tema da trattare nel corso dell'anno e lo sviluppiamo insieme. Ad
esempio lo scorso anno abbiamo parlato degli strumenti musicali in un'orchestra.
Ad ogni strumento abbiamo abbinato una virtù umana che ci permette di vivere
armoniosamente con il nostro prossimo.
Per sviluppare gli argomenti invitiamo persone che sono direttamente interessate
al tema oppure andiamo noi a trovarle. Così impariamo a conoscere non solo in
modo teorico ma concreto le cose di cui parliamo. Ogni tanto ci fermiamo a
redigere quello che abbiamo trattato in modo creativo, così che alla fine dell'anno
possiamo allestire una mostra.
Tutto quanto facciamo è finalizzato alla scoperta della bellezza di credere in Cristo
Gesù.
Ci troviamo ogni mercoledì pomeriggio da settembre a maggio (escluso il periodo
delle vacanze scolastiche) dalle 14.00 alle 15.00 all'Angolo d'Incontro.
Per partecipare bisogna iscriversi e quest'anno l'Avventura della fede inizierà
mercoledì 16 settembre 2015.
Attendiamo qualche genitore che ha desiderio di essere creativo insieme ai ragazzi
di questa età.
Vi aspettiamo con gioia!

Mi iscrivo all’ “AVVENTURA DELLA FEDE” 2015/2016
Nome:

________________________

Cognome:

___________________________

Indirizzo: ___________________________________________________________________
Data di nascita:

___________________

N. telefono:

___________________________

Firma dei genitori:______________________________
Tassa fr. 20.- da consegnare al primo incontro.
Spedire o consegnare a don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 Giubiasco oppure telefona allo 091.840.21.01
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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

10 giovedì

20.15 – 1° incontri in preparazione al Battesimo

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
17.30 in Angolo d’Incontro ritrovo dei ragazzi iscritti al cammino in
preparazione alla Cresima
15

15 martedì

preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco
17.30 si riuniscono i cresimandi

16 mercoledì

14.00 inizia “Avventura della fede” all’Angolo d’Incontro
20.15 – 2° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio
20.15 incontro dei Vincenziani con i responsabili parrocchiali di attività
verso i bisognosi – Oratorio di Bellinzona

17 giovedì

16.30 celebrazione della Riconciliazione per i ragazzi di Prima Comunione
2015 – gruppi del giovedì
20.15 - 2° incontro in preparazione al Battesimo (dal 2° figlio)

18 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 celebrazione della Riconciliazione per i ragazzi di Prima Comunione
2015 – gruppi del venerdì
20.15 in Angolo d’Incontro riunione per i genitori dei cresimandi

20 domenica

Festa federale di ringraziamento
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo
17.30 in San Giobbe culto ecumenico

23 mercoledì

20.15 - 3° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

25 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
18.00 presentazione del Piano pastorale parrocchiale alla comunità –
segue aperitivo

26 sabato

9.00-15.00 giornata di ritiro per i cresimandi
19.30 Eucaristia a S. Antonio

27 domenica

XXVI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.45 Eucaristia a Pianezzo
A Bellinzona inaugurazione dei restauri alla cappella del Corpus Domini

28 lunedì

19.00-21.00 Sacramento della riconciliazione per genitori, padrini e
madrine dei cresimandi

29 martedì

17.30 Saramento della Riconciliazione per i cresimandi

30 mercoledì

20.15 – 4° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio
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1 giovedì

20.00 in chiesa parrocchiale veglia allo Spirito Santo per cresimandi,
genitori, padrini e madrine e tutta la comunità

2 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
20.00 a Pregassona Veglia missionaria diocesana

3 sabato

10.00 a Giubiasco celebrazione della Cresima
19.30 Eucaristia a S. Antonio

4 domenica

XXVII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.45 Eucaristia a Pianezzo

5 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
16.30 rosario missionario
17.30 iniziano gli incontri in preparazione alla Cresima / 1° anno

7 mercoledì

20.15 – 5° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

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
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione

11 domenica

XXVIII. del tempo ordinario e Festa della Madonna del Rosario a
Pianezzo
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Solenne Eucaristia a Pianezzo
14.30 Lode vespertina

12 lunedì

14.00 riunione del Gruppo di visita ai Malati
16.30 rosario missionario

14 mercoledì

20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio

16 venerdì

Non c’è adorazione dell’Eucaristia
19.00 a Spazio Aperto incontro missionario con tema: la Bolivia
20.30 concerto d’organo in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
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17 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

18 domenica

XXIX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale
A Giubiasco orario festivo
10.45 Eucaristia a Pianezzo

19 lunedì

16.30 rosario missionario

21 mercoledì

20.15 – 7° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

23 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
Fiaccolata per la Chiesa perseguitata

25 domenica

XXX. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo
15.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo e S. Antonio

26 lunedì

16.30 rosario missionario

30 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
17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena

31 sabato

9.00-11.00 / 14.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco
16.15 Eucaristia in Casa Aranda

1 domenica

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
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2 lunedì

Commemorazione dei defunti
9.00 Eucaristia a Pianezzo
17.00 Eucaristia a giubiasco
17.00 Eucaristia a S. Antonio

6 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

7 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

8 domenica

XXXI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.45 Eucaristia a Pianezzo

9 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati

12 giovedì

1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli

13 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

14 sabato

al Bigorio ritiro per le persone vedove
20.30 concerto dei fratelli Galati in Chiesa a Giubiasco

15 domenica

XXXII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo
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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:
Cannella Gabriel
Cerqueira-Caetano Micaela
Di Grazia Sophia
Jurcevic Gabriel
Godel Sofia
Rossi Margot
Dongiovanni Lynn
Rigozzi Caroline Ines
Moriggia Krystel Angela

di Daniele e Claudia De Sousa Lmeira
di Marcelo Da Conceição Caetano e Miriam Loper Cerqueira

di Maurice Simonet e Tanja Di Grazia
di Drazen e di Katarina Bilusic
di Vincenzo e Letizia Fibbioli
di Francesco Ippolito e Pamela Rossi
di Luigi e Claudia Fantacone
di Manuel e Angelica Nani
di Christian e Samantha Barudoni Moriggia

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Garzoni Viola
Pellicane Giuseppe
Postizzi Fernanda
Bernasconi Mariuccia
Palermo Filippo
Bulloni Gino
Lui Bianca

2015
1939
1925
1927
1949
1930
1928

Turina Maria
Beltrametti Angelo
Broggini Paolo
Reccardo Carmela
Spinedi Carletto
Burlon Marco
Manighetti Marco

1924
1923
1953
1938
1924
1933
1966

Matrimoni
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e
copiato dal Vangelo:
Büyükdag Marco
Venditti Fabio
Mancuso Francesco
Rossi Patrick
Magrino Domenico

e
e
e
e
e

Tamagni Danika
Rizza Teresa
Egloff Francesca
Moron Ruiz Sonia
Marchetti Luana
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr.
650.—
Blank Giuseppe in memoria di Lucile, Trisconi De Bernardi Michela, Lotti Angela, Taminelli
Madeleine in occasione della Cresima di Alexandre, Martinetti Maria Teresa, Delbiaggio
Daly, D’Alessandri Elena, Paris Ines, Lavezzo Giovanni, Canevascini Luciana, Jurcevic
Dragun, Pastrello Bruna, Armanni Agnese, Muggiasca Adriana, Micheli Tina, Fazari
Giuseppe, Walcher Carmen, Fontana Alberta, Bissig-Walcher, Cavallero Marisa, Fontana
Roberto, Fiocchetta Simone, Colombi Lucia, Martinetti Maria Teresa
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr.
340.—
Taminelli Madeleine in occasione della Cresima di Alexandre, Melera Divina in memoria di
Valentina, Del Don Silvalda e Natascia in ricordo di Beltrametti Angelo, Stoppa Carmencita,
Zappa Tizina in memoria di Zappa Irma
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr.
510.—
Del Biaggio Tea, Zanetti Alide, Ghisletta Anna Maria per l’organo, Koch Peter in memoria di
Beltrametti Angelo, Ostinelli Mariateresa per il Gruppo Caritas, Crugnola Adele in memoria di
Sergio, Bruschi Walcher Carla per le Suore misericordine in ricordo di fra Stefano Bronner,
Ulrich Ugo in memoria della moglie Elda, Corti Maria in memoria di Corti Mario, Beltrametti
Enrico in memoria di Beltrametti Angelo, Ruggieri-Tropeano Ida in memoria di Ruggieri
Antonio, Carbonetti Angela per i cari defunti
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO CAMPANARIO
Martini Noris e Rita in occasione del matrimonio di Alex e Petra

Fr.

220.—

PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr.
280.—
Tedeschi Giordano e Antonietta, Zanetti Elide, Portavecchia Libera, Benetti Silvano, Kuecler
Monica, Seiler Helga, Borner Carmen
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Zerouali Hedy

Fr.

100.—

PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA DI PAUDO
Delbiaggio Eraldo

Fr.

20.—

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
E RIFACIMENTO MURO
Fr.
1'400.—
Pantellini Maria Grazia, Enrichetta Cardinetti in ricordo di Sandro, Anny Fehr, don Andrea
Lafranchi Tenero, Anna Maria Tamagni, N.N. S. Antonio, Giuliana e Luana Baldi per il 50° di
matrimonio di Gaspare e Delmira Giobbi-Taddei, Livi Fausto per S. Bernardino, Germana
21

Buletti per il 50° di matrimonio di Delmira e Gaspare, Marita Dalmas-Bassetti, in ricordo di
Aldina le affezionate amiche di Carena per S. Bernardino, Paola Besomi in ricordo del marito
Luigi a 20 anni dalla morte. Dora Schaeublin in memoria di Aldina e Primo Pedraita e Edy
Buletti per S. Bernardino, Pia Maretti in memoria di Ernesto, Aldo Pacciarelli, Boggini G. Ada
Gianetti in memoria del marito Fausto, N.N. S. Antonio, Fabiana Clerici-Gianetti in memoria
del papà Fausto

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

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

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

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

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

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

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

65-3009-7
65-3518-0

Luce e occhio nei libri sapienziali della Bibbia sono un binomio inscindibile. Nel
libro di Tobia il figlio è chiamato “luce dei miei occhi”. Infatti il padre cieco si
appoggia in tutto al figlio. Quando il padre guarirà esclamerà a gran voce: “ti vedo,
figlio, luce dei miei occhi!” (Tb 11,13).
Anche nei salmi si prega il Signore perché conservi la luce agli occhi e si afferma
che la luce degli occhi sono i comandamenti del Signore (Sal 19.9).
Nel libro del Siracide sono le virtù a brillare.
Lo si dice anche nella riuscita degli studi: “Ha dato gli esami e li ha brillantemente
superati!”
In questo numero di Vita Parrocchiale la luce ci invita a divenire corpi luminosi per
le belle qualità che ci abitano, per la fede che risplende in noi e per l’armonia che
costruiamo in famiglia.
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SERVIZIO INFERMIERISTICO

Suore Misericordine, via Berta 22

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

GIUBIASCO
 1° lunedì del mese
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

CARITAS PARROCCHIALE

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

091.840.21.01
091.840.26.53
091.857.50.14

Scalzi Gabriella
091.857.10.29
Sr. Anna Pini
091.857.13.67
Gallacchi Andreina 091.857.47.17

AVVENTURA DELLA FEDE

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

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica e francese vengono organizzati
gratuitamente dei momenti di appoggio.
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30.
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CATECHESI PER ADULTI
2015

novembre
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ore 15.00 e 20.15
Angolo d’Incontro

Il Vicariato del bellinzonese organizzerà tre incontri sul tema:
la misericordia – la confessione dei peccati – l’indulgenza
Ci uniremo a questa iniziativa.

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO
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
Giubiasco, Angolo d’Incontro (17.00)
a partire da gennaio 2016
don Roberto Roffi, Bellinzona
 091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch
Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (20.00)
a partire da giovedì 7 aprile 2016
don José Rosales Mendez, Bellinzona
 091 825 26 63
Le iscrizioni devono pervenire al rispettivo responsabile, 6 mesi prima del Matrimonio.

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI
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
2015

settembre
novembre

10, 17*
12, 19*

2016

gennaio
marzo
maggio
luglio

14, 21*
3, 10*
12, 19*
7
(incontro unico)

* incontro dal secondo figlio
Celebrazione del Battesimo:
Durante l’Eucaristia delle ore 9.00 o 10.30 (date privilegiate): 18 ottobre (giornata missionaria), 22
novembre (Cristo Re), 10 gennaio (Battesimo di Gesù) 26-27 marzo (notte pasquale e Pasqua), 15
maggio (Pentecoste)
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo.
Dal 10 febbraio al 26 marzo è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni.
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