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In copertina: In attesa del Pastore  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, 
 
abbiamo celebrato il Natale e Cristo è entrato nella 
storia del mondo degli uomini.  
Non ha atteso che noi diventassimo buoni, per 
accostarsi a noi. Ci visita mentre siamo peccatori. 
Questa è la misericordia di Dio per noi.  
L’iniziativa di avvicinarsi a chi è nel peccato e nella 
morte è lo stile anche di Cristo quando, adulto, 
attraversava le piazze delle città e percorreva le strade della Palestina. 
Entrare di sua iniziativa dentro il peccato e il vuoto dell’uomo, è uno stile che 
conosciamo fin dalla schiavitù in Egitto del popolo amato da Dio. 
Qualcuno protesta e dice che Dio soffoca la libertà della persona umana e, per 
questo, combatte il cristianesimo come veleno per la persona umana.  
Invece questo atteggiamento ci insegna che Dio ha plasmato la persona umana 
perché dentro di lei ci fosse Dio, l’amore e il 
bene. Dio è un vivente che ha iniziative verso 
la persona umana. Non è un idolo che sta 
davanti agli occhi e tace.  
Dio ha iniziative di vita. D’altro canto non è 
una persona con cui “abbiamo mangiato 
caffè e latte”. È il creatore, il plasmatore 
della creta. Vuole fare di ognuno un vaso, pur 
sempre fragile, ma che contiene la bellezza… 
e la Bellezza assoluta che è Dio stesso. 
 
Abbiamo celebrato il Natale e abbiamo scoperto un altro mistero di Dio: il silenzio. 
È un linguaggio a noi difficile, perché preferiamo gli slogan gridati sulle strade e 
sulla stampa. Il silenzio a volte ci turba e ci inquieta. Dio, invece, lo usa come luogo 
privilegiato per agire. Egli agisce dentro il cuore delle persone e diventa scelta per 
tutta la vita, diventa fedeltà fino alla morte, se necessario! 
Il silenzio è il luogo nel quale è nato in mezzo a noi: “Mentre un profondo silenzio 
avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua Parola 
onnipotente dal cielo, dal trono regale, scese sulla terra” (Sap.18,14) 
Il silenzio è là dove la convinzione di essere amato penetra nel profondo della 
persona. Il silenzio è il luogo dentro di noi che ci permette di scoprire la bellezza di 
essere amati da Dio. 
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Il silenzio è il momento affettuoso nel quale si sta abbracciati, certi di essere uno 
dono per l’altro e di ricevere l’altro come dono. Così, nel silenzio, ognuno crede di 
essere un dono per Dio e di avere in dono, gratuitamente, Dio nella sua totalità. 
 
 

È iniziato anche l’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA. In questa qualità Dio torna a 
farsi vicino ad ognuno che soffre attraverso l’amore e le braccia di chi s’accosta al 
sofferente. 
La misericordia di Dio per noi è la continuità di quel modo di Dio di farsi vicino che 
abbiamo conosciuto nel Natale. Ora, nella misericordia, lo estende a tutti i giorni 
della storia dell’uomo. 

La misericordia non può essere 
astratta. Deve coinvolgere il corpo e 
fa, del cristianesimo, la religione 
dell’uomo.  
La misericordia è dare da mangiare 
all’affamato e dare da bere 
all’assetato. È offrire una lacrima di 
gioia da parte di chi tace e perdona. 
“La misericordia si riversa sui viventi 
che vivono ed esistono, costituiti da 
materia, corpo e sangue, affaticati, 

contradditori, malati, ma pur sempre e prima di tutto amati e salvati.” (Vescovo 
Valerio – Se conoscessimo il dono di Dio - n.5). 

 
 

In chiesa parrocchiale è stato allestito l’albero della misericordia. È un luogo nel 
quale tutta la comunità, alla domenica, potrà vedere i suggerimenti e le riflessioni 
scaturite dai gruppi parrocchiali a riguardo della misericordia e della concreta 
possibilità di vivere questa virtù di Dio. 
Il vero albero della misericordia è Cristo che prende sulle sue spalle la pecora 
perduta e, nel cammino verso l’ovile, le trasmette il calore del suo amore, la 
tenerezza della sua voce chiamandola per nome. Le infonde la certezza di essere 
amata, fino al punto di lasciare le altre novantanove nell’ovile per affrontare le 
difficoltà della ricerca fin che non l’ha trovata. 
Durante il cammino sulle spalle del pastore, la pecora, prima perduta e ora 
ritrovata, sente già i progetti della festa con la quale il pastore vorrà coinvolgere i 
vicini per gridare, a tutti loro, la gioia di averla ritrovata. 
Questo albero vivo che porta ciascuno di noi sulle sue spalle ci insegnerà la 
misericordia di Dio Padre e chiederà a tutti: “Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro che è nei cieli”. (Mt 5,48). 
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La porta santa dell’anno giubilare è stata 
aperta nella chiesa della Madonna delle 
Grazie in Bellinzona. Chi passerà sotto 
questa porta con fede riceverà la 
misericordia di Dio e sarà chiamato ad 
esternarla nei confronti dei fratelli. 

 

La misericordia è una virtù che impariamo da Dio, ma è anche un gesto vero nel 
quale ogni credente in Cristo può trovare la certezza di essere amato perché 
peccatore. 
Ognuno di noi ha una parte che non piace nemmeno sé stesso. Ognuno è un vero 
coefficiente di limite. Siamo creature e non esseri perfetti. Dunque la bellezza del 
sacramento consiste nel lasciar scorrere, dentro la nostra limitatezza, la grandezza 
del fiume di misericordia di Dio. Questa abbondante misericordia non allarga il 
nostro canale nel quale passa, ma ci rende certi che Dio è più grande di noi, che 
Dio è capace di cose a noi impossibili. 
La misericordia che ci invade e ci sorpassa ci dice che Dio, quando trova un “sì” 
nella persona umana compie anche quanto è ritenuto impossibile dall’uomo. 
Ecco che nell’imposizione delle mani del celebrante la persona che celebra il 
sacramento della Riconciliazione viene rivestita dalla forza dello Spirito Santo e da 
una presenza d’amore che è più forte della capacità d’amare che la persona crede 
di avere.  
Dio farà cose grandi quando trova disponibilità al perdono e vede presenza 
d’amore nei gesti di misericordia di chi ha chiesto perdono. 
“Il grande dono che Dio fa all’uomo è renderlo capace di accogliere nella sua vita 
l’inaudito che Egli riserva per lui. Non vuole schiacciarlo nel suo senso di impotenza, 
ma lo accompagna fino a prendere contatto progressivamente con quel limite dove 
nasce l’invocazione, la voglia di uscire dall’isolamento e dall’autosufficienza per 
entrare in relazione”. (Vescovo Valerio – Se conoscessimo il dono di Dio – N.3). 
“Non esistono sistemi che annullino completamente l’apertura al bene, alla verità e 
alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal 
profondo dei nostri cuori. Ad ogni persona di questo mondo chiede di non 
dimenticare questa sua dignità che nessuno ha diritto di toglierle”. (Laudato si, 
205) 
Molti peccatori si sono convertiti, perché hanno lasciato passare dentro di loro il 
fiume della grande misericordia di Dio. 
Auguro a me e a tutti un anno della misericordia pieno di…misericordia. 
 

don Angelo 
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In questo periodo tre eventi sono iniziati. 
Il 29 novembre 2015 è iniziato il nuovo anno liturgico, il 1. gennaio è iniziato il 
2016 anno civile… Fin qui niente di nuovo. 
La novità è che l’8 dicembre 2015 in Vaticano a Roma e il 12 – 13 dicembre 2015 in 
tutte le Diocesi del mondo, compresa la nostra Diocesi di Lugano con l’apertura 
delle Porte Sante è iniziato l’Anno Santo della Misericordia, anno speciale voluto 
da papa Francesco. 
Questo giubileo straordinario della misericordia annunciato dal papa il 13 marzo 
2015 durerà fino al 20 novembre 2016 festa di Cristo Re. 
Il Papa nell’omelia dell’8 dicembre nella S. Messa dell’apertura della Porta Santa 
ha detto: “Questo anno straordinario è dono di Grazia. Entrare per quella porta 
significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad 
ognuno va incontro personalmente. E’ Lui che ci cerca, è Lui che ci viene incontro. 
Sarà un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Dobbiamo 
anteporre la misericordia al giudizio. Il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della 
misericordia. Attraversare la porta Santa dunque ci faccia sentire partecipi di 
questo amore e di questa tenerezza”. 
Con quest’anno speciale il Papa vuole rafforzare la sua visione di una Chiesa 
aperta, che pur poggiando su principi fondamentali del Vangelo sia luogo di 
accoglienza per chi ha bisogno di conforto e perdono. 
Solo se ci rendiamo conto che aderendo e chiedendo la misericordia di Dio 
possiamo a nostra volta sforzarci di essere misericordiosi e trovare la forza di 
superare le nostre paure e diffidenze verso gli altri. 
La parola misericordia è composta da “miseri” e “cordia” che vuol dire avere il 

cuore vicino ai miseri, o meglio avere nel 
cuore sentimenti di comprensione, 
compassione e condivisione verso i miseri, 
gli ultimi. 
Ci sono tante miserie, non solo di chi 
letteralmente muore di fame, ma tutte 
quelle situazioni in cui non si vede una via 
d’uscita, senza speranza. 
Può sembrare strano parlare di misericordia 
e perdono in questi tempi, dove la reazione 
alle barbarie sia più portata a rispondere 
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male per male. 
Non bisogna confondere misericordia con buonismo. 
Mons. Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, in un’intervista, 
rispondendo proprio al rischio del buonismo che tutto giustifica, diceva che 
secondo lui il rischio, in questi tempi, è l’opposto cioè che non si abbia più 
compassione e vengono a mancare perdono e misericordia. 
Fermo restando però, che le vittime esigono giustizia, la quale è il primo grado 
della misericordia e dell’amore (vedi Giornale del Popolo del 5.12.2015). 
Auguriamoci che questo anno speciale ci renda più consapevoli di avere in Dio un 
Padre Misericordioso che ci viene incontro a braccia aperte, ma solo se noi lo 
vogliamo veramente. 
Buon Anno Santo a tutti. 

Don Giorgio 

 

 
Signore Gesù Cristo,  

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 

l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza 

soprattutto con il perdono e la misericordia:  
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, 

risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza 

per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 

e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia  

a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
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1. Nessun confronto con il giubileo del 2000 
 Il Papa desidera che questo Giubileo sia vissuto a Roma così come nelle 

Chiese locali. 
 
2. La porta della misericordia 
 Per la prima volta viene offerta la possibilità di aprire la Porta della 

Misericordia anche nelle singole diocesi. 
 
 
3. Inizio nel giorno dell’Immacolata 
 Il 20 novembre 2016, Solennità di Gesù Cristo Signore dell’Universo 

costituisce la conclusione dell’Anno Santo. 
 
4. Giubileo tematico 
 Si fa forte del contenuto centrale della fede e della misericordia in tutti 

gli aspetti della vita pastorale. 
 
5. Misericordia e conversione 
 Il tema della Misericordia potrà essere un momento di vera grazia per 

tutti i cristiani e di vera conversione. 
 
6. Dialogo con le altre fedi 
 In tal senso, è centrale il richiamo fatto da Papa Francesco all’Ebraismo 

e all’Islam. 
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7. I missionari della misericordia 
 Papa Francesco darà loro il mandato il Mercoledì delle Ceneri con la 

celebrazione in san Pietro. 
 

8. Il significato del logo 
 Indica l’amore di Cristo che porta a compimento il 

mistero della sua incarnazione con la redenzione. 
 
9. Il motto dell’evento 
 Tratto da Lc 6,36, “Misericordiosi come il Padre” e (cfr 

Lc 6,37-38) donare amore e perdono senza misura. 
 
10. Portale internet in 7 lingue; 
 Il sito ufficiale del Giubileo è: 

www.iubilaeummisericordiae.va, accessibile anche a 
www.im.va  

 
Sr. Anna 

 
 
 
 
 
 

 

 
La misericordia di Dio ci è stata narrata da Gesù Cristo nella parabola della 

pecora perduta. Il pastore che lascia le 99 pecore al sicuro nell’ovile e va a 

cercare la pecora perduta è segno certo e sicuro della preoccupazione che 

Dio ha di chi si allontana da Lui. La misericordia è Dio che si avvicina al 

nostro peccato ed entra nel nostro vuoto. Ci porta Lui sulle sue spalle come 

segno d’amore e invita tutti alla festa per aver trovato chi era perduto. 

La parabola è invito a fare festa per il lavoro immenso che Dio compie nella 

nostra vita. 

 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/
http://www.im.va/
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Il campo formativo appena concluso ci ha regalato un viaggio fantastico alla 
scoperta delle meraviglie del mondo, attraverso il quale i ragazzi hanno 
potuto prendere coscienza del valore dei sette doni dello Spirito Santo, 
fondamento del sacramento della Cresima. 
Questo campo autunnale, ripetuto per due weekend (13-15 e 20-22 
novembre), è infatti in primis una proposta per i cresimandi di tutto il 
cantone che, spesso accompagnati dal loro parroco, hanno l’occasione di 
vivere l’avvicinamento alla Cresima in modo intenso e vivace, alternando i 
momenti di preghiera, di riflessione ma anche di svago, una miscela che da 
sempre caratterizza lo stile dei campi di Azione Cattolica Giovani. E’ – si 
crede – anche grazie a questa formula che gli appuntamenti proposti, sono 
diventati nel tempo anche un punto d’incontro per molti giovani, che 
partecipano spontaneamente alle attività ritrovandosi come in una grande 
famiglia. 
L’obiettivo che guida animatori e responsabili in questa avventura è quello 
di dare loro stessi ai ragazzi, condividendo con loro i momenti di allegria e 
accompagnandoli nelle riflessioni, affinché possano portarsi a casa 
un’esperienza di vita 
arricchente. Quest’anno in 
particolare hanno riflettuto 
sulla parabola dei talenti (Mt 
25, 14-30) e hanno chiesto 
loro quale Dio stanno 
cercando.  
 
Ecco alcune delle risposte 
date dai ragazzi: 
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“Cerco un Dio che mi capisca, un Dio con cui io mi possa confidare. Un 
Dio che mi apprezzi per quello che sono, che veda di più i miei pregi che i 
miei difetti. Un Dio che ci sia sempre, che sia pronto a starmi vicino 
nonostante gli errori che cerca di “riparare”. Un Dio che possa aiutarmi a 
trovare risposta alle mie domande.” 
 
“Cerco un Dio che mi capisca, che mi indichi la retta via quando l’ho 
smarrita, ed un Dio che mi aiuti a perdonare e a comprendere.” 
“Cerco un Dio che mi ami il più possibile, che mi aiuta nelle difficoltà, che 
pensa a me, mi deve amare come se fossi suo figlio! Cerco un Dio su cui 
posso contare sempre, che mi dia aiuto.” 
 
“Cerco un Dio che mi ama per quello che sono e che mi perdona sempre.” 
 
“Cerco un Dio che mi fa crescere in un modo onesto.” 
 
“Cerco un Dio che dia amore a tutti nel mondo” 
 
“Cerco un Dio che aiuti tutti e ci faccia vivere in pace il suo amore.” 
 
“Cerco un Dio che sappia ascoltare e capire.” 
 
 

Non posso per ragioni di spazio 
riportare i pensieri di tutti i ragazzi, 
ma già da queste risposte si capisce 
come Dio sia per loro un punto di 
riferimento fondamentale e 
rappresenti la speranza per il loro 
futuro. 
 

Lorenzo 
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

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

 

 
 
 
 

 
1 venerdì Solennità di Maria, Madre di Dio 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  

 
 

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

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio 
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo  
 
2 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 domenica II. del tempo di Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 mercoledì Epifania del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi che portano 

doni per i bambini presenti 
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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 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 domenica Festa del Battesimo di Gesù 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 Iniziano gli incontri dei giovani in preparazione al Matrimonio (resp. 

don Roberto Roffi  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch) 
 
11 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
12 martedì 17.30 iniziano gli incontri dei ragazzi iscritti al 2° anno in 

preparazione alla Cresima 
 
13 mercoledì 17.00 triduo a S. Antonio in preparazione alla festa di S. Antonio 

Abate 
 
14 giovedì 17.00 triduo a S. Antonio 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 

alle Fragranze 
 
15 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 

 17.30 triduo a Carena 
 
17 domenica II. del tempo ordinario e festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Solenne Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio 
 
 

 
 

mailto:robertoroffi@bluewin.ch
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SETTIMANA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
Gesù disse: "Dammi da bere" (Gv 4,7) 

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

 
 
 
18 lunedì 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: le opere di misericordia 
 
20 mercoledì 20.15 in Angolo d’Incontro, riunione dei genitori dei ragazzi iscritti al 

2° anno in preparazione alla Cresima 
 
21 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 

alle Fragranze (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 

 
23 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
24 domenica III. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 12.00 pranzo con le famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
28 giovedì 9.00 Eucaristia a Giubiasco 
 16.30 festa del perdono per i bambini che si stanno preparando 

all’Eucaristia festiva 
 

GRANDE TOMBOLA PARROCCHIALE con ricchi premi 
Mercato Coperto di Giubiasco, ore 14.00 

domenica 24 gennaio 2015 
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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 

 16.30 festa del perdono per i bambini che si stanno preparando 
all’Eucaristia festiva 

 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
30 sabato giornata di preghiera perenne dell’Associazione Azione Cattolica 
 10.00 incontro dei chierichetti 
 20.00 preghiera Azione Cattolica in Chiesa Parrocchiale 
 
31 domenica IV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 

 
1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
2 martedì presentazione di Gesù al tempio e chiusura dell’anno della vita consacrata 

 10.00 unzione dei malati in Casa Aranda 
 15.00 celebrazione dell’Eucaristia e unzione dei malati in Chiesa 

Parrocchiale 
 Segue spuntino d’incontro fraterno 
 Non c'è altra Eucaristia 
 E' obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di 

salute instabile. 
 
3 mercoledì 14.00 incontro dei bambini che si stanno preparando all’Eucaristia festiva 
 
5 venerdì 1° del mese 

 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù 
Figlio di Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 
16.30 

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 

 Non c’è Eucaristia a Carena 
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BANCO CREATIVO PER UN PROGETTO MISSIONARIO D'URGENZA 
Sabato 6 e domenica 7 febbraio 2016 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
"La Chiesa è invitata da Cristo ad annunciare la "buona notizia", a insegnare 
la verità del Vangelo e donare il pane della parola di Dio: l'annuncio del 
Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso l'uomo... 
In realtà il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane 
dell'Eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che si 
dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai 
fratelli". 
E' raccomandato vivamente il gesto penitenziale e di quaresima del 
SACRIFICIO QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI che si raccoglierà - frutto 
di rinunce quotidiane – alla domenica delle Palme. 
Il ricavato sosterrà un progetto a sostegno del Nepal. 
Tema del Sacrificio Quaresimale: ASSUMERSI LE PROPRIE RESPONSABILITÀ. 
RAFFORZARE LA GIUSTIZIA 

6 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

 
7 domenica V. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 mercoledì delle ceneri 
  Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 20 ai 

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

Giubiasco 

 

12 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù 
Figlio di Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 
15.00 

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
14 domenica I. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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“24 ORE PER IL SIGNORE” 
Santuario della Madonna delle Grazie Bellinzona 

4 e 5 marzo 2016 
4 venerdì 19.00 attesa delle parrocchie di S. Antonino e Camorino e 

partenza del pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie verso la 
porta santa 

 20.00 arrivo in Santuario e celebrazione del Giubileo 
 
L’orario dettagliato di venerdì 4 e sabato 5 marzo è esposto all’albo 
parrocchiale di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio. 

19 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 

 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
20 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
21 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
22 lunedì 15.00 – 20.15 catechesi per adulti: le opere di misericordia spirituali 
 

26 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 

 20.00 Via Crucis a Giubiasco animata dal Gruppo Missionario 
 
28 domenica III. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 

 
3 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 

alle Fragranze 
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4 venerdì 17.00 Eucaristia con i bambini in preparazione all’Eucaristia festiva 
 La Via Crucis è alle ore 15.00 alla Madonna delle Grazie 
 
5 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 domenica IV. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 

10.45 Eucaristia a Pianezzo con i bambini che si preparano 
all’Eucaristia festiva 

 
10 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 

alle Fragranze (dal 2° figlio) 
 20.15 concerto lirico operistico in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 
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 

 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
12 sabato 10.00 incontro dei chierichetti 
 
13 domenica V. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
14 lunedì 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: la misericordia diventa 

sacramento della Riconciliazione 
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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: 
 

Mandaglio Tiffany  di Salvatore e Raya Mehdian 
Branca Aline   di Luca e Simona Scaramozza 
Cavarretta Francesco  di Davide e Anna Ippolito 
Ferrari Gioele   di Mauro e Lara Locatelli 
Quaresima Mark  di Mirko e Pamela Panizzolo 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 

Serena Luigina 1921   Maretti Libero  1941 
Pulla Marcelino 1931   Leoni Pietro  1930 
Gioia Caterina  1940   Crotta Mario  1922 
Grottola Nicola 1956   Stähli Anna  1952 
Cavallero Pierluigi 1938   Mazzoleni Alfonso 1935 
 
 
 

Matrimoni 
 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 

Mazzucato Igor e Genna Daniela 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 2’328.— 
Schena Rosa, Scerpella Renato, Lotti Alfredo, Realini Marisa, Genini Gabriella in 
memoria di Mauro e Floro, Giovanettina Doris, Blank Giuseppe in memoria di 
Lucile, Lombardi-Danesi Mirella, Lotti Giovanni Aberto, Fieni Gianfranco e Bellini 
Moira, Grata Mirta, Realini Marisa, Turba Luciano, Rebozzi Luigi e Giusi, Vavassori 
Pierino, Bellotti Bruno, Martinella Elena, Caloiero Marietta, Paris Ines, Cavallero 
Marisa, Codiroli Liliana, Ferrà Concetta, Barazzoni Carla, Trisconi Gianna, Dalessio 
Filomena, Rossi Maria, Laffrancini Edya e figli in memoria di Giulio, Lores, 
Elisabetta Francesco e Osvaldo Fiori, Micheli Tina, Blank Giuseppe, Von Sury Maria, 
Muggiasca Adriana, Antognoli Assunta, Guarneri Salvatore, Maranesi Antonella, 
Walcher Carmen, Meyer Daisy, Adamo Giuseppe, Fazari Giuseppe, Cairoli 
Giuseppina, Ghisletta Francesco e Manuela, Giacomini Lidia, Lucignano Rosita, 
Cimino Giuseppe, Giordani Erminia, Fontana Roberto e Nicla, Fontana Alberta, 
Martinetti Maria Teresa, Fioroni Gianni e Giacomina, Tamagni Alba, famiglia 
Gorgal, Gadoni Rosina, Pepe Vincenzo, Passerini Olga, Sargenti Clara 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'211.30    
Branca Luca e Simona, Biaggio-Simona Simonetta, Spinedi Carmen in memoria del 
marito Carletto, famiglia Moro Cristiano, Martinella Andrea e Chiara, Papariello 
Renata in memoria di Scalabrini Maria, Coluccia Giuseppe e Triestina, Notari 
Giuliana, Codiroli Liliana, Dioli Silvia, Musatti Giuseppina, Mossi Gabriella, 
Stanisavljevic Cveta, Ghisletta Francesco e Manuela, Lotti Alfredo, Mercadante 
Giuseppe 
  
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 545.— 
Ulrich Ugo in memoria della moglie Elda, Diciatteo Tonino e Teresa per le Suore 
misericordine in memoria dei defunti, Martinella Andrea e Chiara per le Suore 
misericordine e per il gruppo giovani, Carbonetti Angela in memoria dei cari 
defunti, Martinella Elena in occasione del 10° anniversario della morte di 
Martinella Rolando, Ruggieri-Tropeano Ida in memoria dei defunti, Capponi Renzo 
e Ada in memoria dei cari defunti, Bruschi-Walcher Carla per le Suore 
misericordine in memoria del marito, Cristofalo Luciana in memoria del marito 
Mario, Antognoli Assunta, Giacomini Lidia, Corti Maria in memoria di Corti Mario 
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GIUBIASCO –TOMBOLA PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 480.— 
Carbonetti Angela, Deprati Silvana, Paris Ines, Berti Marco, Musatti Giuseppina, 
Maranesi Antonella, Ghisletta Francesco e Manuela, Basile Giuseppe, Melera 
Maria, Jorio Fausto 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 2'330.— 
N.N. S. Antonio, Bassetti Renzo e Nelide in ricordo del fratello Nello e dei genitori 
Goldie e Rinaldo, N.N. Vellano, Mazza Eros e Mariuccia Bellinzona, N.N. S. Antonio, 
Fam. Lazzari in memoria di Mario, Gada-Barenco Emanuela in memoria dei defunti 
Tamagni e Madaschi, Mossi Sandra e Giorgio in memoria di Lorenzo, Tito e Alda 
Bonizzoni Bellinzona, sorelle Buletti Motti per S. Bernardino Carena, fam. Bächi 
Vellano, Iride Codiroli, Mina Graziella in memoria di Armando e Mirta, Elsa 
Contarin per S. Bernardino, N.N. S. Antonio, Paolo e Augusta Stoffel, Boggini 
Franca, Dora Schaeublin per S. Bernardino Carena, Bassetti Adele Bellinzona, 
Salvioni Lele, Ponzio Fabrizio, Eugenia Ghisletta in memoria dei defunti, Dora 
Schaeublin per S. Bernardino Carena, Alba Tamagni per S. Antonio Abate 
 
In memoria di Libero Maretti Fr. 240.— 
Inquilini casa Isabella Giubiasco 
 
Gruppo del giovedì – tombola per ricostruzione muro Fr. 1'254.35 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER BOLLETTINO Fr. 70.— 
Paolo e Augusta Stoffel, Salmina Marcella in memoria di Sr. Guida Polito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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): 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. 

 

 
2015 novembre 23 2016 gennaio 18 
    febbraio 22 
    marzo 14 
    aprile 11 
    maggio 9 
Angolo d’Incontro ore 15.00 e 20.15 

CATECHESI PER ADULTI 

 

 
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 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 
 
2015 settembre 10, 17* 2016 gennaio 14, 21* 
 novembre 12, 19*  marzo 3, 10* 
    maggio 12, 19* 
    luglio 7 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 

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

