1

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: La carità non avrà mai fine di Tiziano Scopel
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Carissimi,
la Quaresima volge al termine e, ai nostri occhi, si
erge, splendida, la Pasqua del Signore nostro Gesù
Cristo.
Pasqua è una parola ebraica che significa:
”Passaggio”.
Tutti celebrano nella loro vita i passaggi più significativi. Celebrare l’anniversario di
matrimonio è celebrare il passaggio dalla vita di celibe o nubile alla realtà di essere
una famiglia.
Celebrare l’anniversario di matrimonio significa anche celebrare il passaggio dalla
propria famiglia di nascita alla propria. Così anche celebrare il compleanno della
nascita di un figlio è celebrare il passaggio alla maternità o alla paternità.
Ci sono veramente degli avvenimenti che cambiano la vita.
E la Pasqua?
A Pasqua si celebra il passaggio dal peccato alla vita di grazia; si celebra il passaggio
dalla morte alla vita di Cristo, ma anche il passaggio alla nostra novità: diventiamo
uomini nuovi e donne nuove.

Ogni passaggio di questo genere è un passaggio che ha alla base la propria libertà.
Nel passaggio del matrimonio, come nel passaggio alla paternità o alla maternità,
si celebra anche la nostra libertà di scelta.
Compiuto il cammino della Quaresima si è assaggiata la bellezza della vita
impegnata e coerente con i propri ideali. La libertà ci ha suggerito di abbracciare
questa novità come stile di vita per sempre.
Nel cammino quaresimale ci siamo lasciati convincere che compiendo il bene si
allontana il male e si mette in moto la diffusione del bene. Pertanto accogliamo in
tutta libertà il principio che vale la pena compiere il bene ogni volta che lo
vogliamo.
Nel cammino di quaresima abbiamo toccato con mano di aver incontrato Dio in
Cristo Gesù e nel suo Vangelo. Abbiamo riflettuto e ci siamo convinti che Dio
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sorregge ogni persona che lascia esplodere la
propria bellezza interiore. Di conseguenza
abbiamo liberamente scelto di provocare la
bellezza che è dentro di noi affinché ingigantisca.
Ci impegniamo a cogliere le bellezze del creato,
la bellezza della cultura, la bellezza del profondo
di noi e cogliamo l’invito a vivere in santità di vita
per risplendere agli occhi degli uomini e per
costruire una storia che sia solo fatta di bellezza.

È vero nella misura in cui ci siamo impegnati per quaranta giorni. È vero nella
misura in cui abbiamo sperimentato gli effetti della Parola di Dio ascoltata. È vero
nella misura in cui abbiamo verificato il danno provocato dal nostro peccato e dalle
scelte bislacche.
Non dovevamo chiuderci in convento per la durata di tutti questi giorni. No.
Dovevamo solo prendere sul serio il tempo della sperimentazione per giungere a
un aggiustamento della vita.
Dovevamo prendere sul serio la partecipazione all’Eucaristia domenicale con i
contenuti della Parola di Dio costruiti volutamente in modo da rivisitare la nostra
coerenza cristiana.
A volte mi chiedo: se lasciassimo a ognuno di compiere queste scelte, si
giungerebbe a un risultato migliore?
Credo di no, perché quando diamo spazio alle priorità di lavoro o di tempo libero
ben difficilmente si giunge a modificare lo stato di vita, a meno di incidenti o di
lutti.
Credo che la Chiesa sia madre nel provocare i figli a questi percorsi di interiorità.
Lo fa approfittando del Natale, prima, e della Pasqua poi. Ma è giusto che sia così,
altrimenti la festa del Natale o della Pasqua sarebbero mere feste di calendario e
non feste della vita del battezzato.

Ogni volta che si torna a dare fiducia a una persona con cui abbiamo avuto
esperienze negative, è Pasqua.
Ogni volta che ci si ascolta con la capacità di modificare il vissuto per piacere
all’altro, è Pasqua.
Ogni volta che abbiamo il coraggio di aiutare in modo continuato chi è meno
fortunato di noi, è Pasqua.
Quando, invece di creare divisione e conflitto, creiamo unità, è Pasqua.
Quando, invece di guerra si compiono passi di giustizia, è Pasqua.
Quando entriamo in una relazione di fiducia dopo che prima eravamo nella
situazione di conflitto, è Pasqua.
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Quando cessiamo di disprezzare e offriamo valorizzazione e lode anche per i piccoli
passi visti nel cammino verso la fedeltà e il rispetto, è Pasqua.
Ogni volta che abbandoniamo la strada nella quale compiamo il peccato per
imboccare strade nuove nelle quali incontriamo persone che ricostruiscono ciò che
siamo in verità, è Pasqua.
Ogni volta che ridiamo speranza a chi è triste perché l’aveva perduta, è Pasqua.
Ogni volta che ci mettiamo in un servizio generoso in famiglia, sul lavoro o nelle
relazioni con le persone, nel servizio alla parrocchia o alla società civile senza
interessi personali, è Pasqua.
Ogni spazio che diamo a Dio nella nostra vita, è Pasqua.
Carissimi, auguro a tutti una novità di vita decisa nel profondo di sè stessi. Vi
aiutino le situazioni di disagio che vi interrogano sulla radice della tristezza che vi
abita.
Non abbiate timore di passare attraverso la celebrazione della Confessione, anche
se sono anni che non la celebrate, perché è il momento in cui vi guardate allo
specchio a tu per tu solo con voi stessi e con Dio che vi dice: “Dai che ti aiuto e
sarai vittorioso!”
Non esitate a percorrere i sentieri del silenzio,
anche passeggiando lungo un fiume, nella
certezza che la revisione della vita vi farà
diventare grandi nella vostra persona, più voi
stessi, più responsabili e migliori, tanto da essere
ammirati da chi amate.
La Pasqua, accompagnata dal dolce a forma di
colomba, sarà occasione di voli verso l’alto.
Buona Pasqua.
don Angelo
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Durante il mese di gennaio mi è capitato, per caso, di trovare su una rivista, una
storia popolare giapponese che serve a spiegare come la necessità e la fame
offrano l’occasione per una crescita:
Un contadino, disperato per non aver niente da dar da mangiare alla sua famiglia,
decise di sfidare il più famoso maestro di armi della sua zona, in cambio se vinceva,
riceveva una ricompensa.
Il maestro accettò, sorpreso che un semplice contadino lo sfidasse in una lotta di
spade.
Il giorno fissato, davanti a una grande folla, i due uomini si sfidarono. Il contadino
mai aveva preso una spada in mano e il maestro era il campione di tutta la regione.
Il contadino, senza mostrare timore per la fama del maestro, lo aspettava diritto in
piedi, mentre il maestro restava un po’ turbato per l’attitudine del contadino.
“Chi sarà quell’uomo?” Pensava. “Mai nessun contadino ha avuto il coraggio di
sfidarmi. Non sarà una trappola dei miei nemici?”
Il contadino, forte della necessità della ricompensa, si fece avanti con coraggio
verso il suo avversario, mentre il maestro dubitava a causa dell’assenza totale di
tecnica del suo avversario.
Quando stava sul punto di iniziare, il maestro sentì che sarebbe stato sconfitto e
fece un passo indietro, mise giù la spada e disse al contadino:
“Lei ha vinto. Per la prima volta nella mia vita vengo sconfitto. Tra tutte le scuole di
spada, la mia è la più nominata e la migliore. Posso chiederle il nome della sua
scuola?”
“La scuola della fame”, rispose il contadino.
Questa storia popolare ci fa comprendere che la
“necessità” e la “fame” possono diventare delle
armi da utilizzare a nostro favore, anziché
considerarli ostacoli nella vita.
Durante la Quaresima, anche noi siamo chiamati
a dirigere i nostri desideri, le nostre necessità e i
nostri appetiti nella ricerca di Dio. La fame di
amore, la fame del senso della vita, la fame di
Dio, possano accompagnarci durante il cammino quaresimale che iniziamo
quest’anno, per giungere alla Pasqua ricolmi dell’amore di Dio, grati di celebrare la
risurrezione di Cristo cha da pienezza alla nostra vita!
don Juan Pablo
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L’Assemblea parrocchiale ordinaria del consuntivo 2015 è convocata per
venerdì 15 aprile 2016, alle ore 20.15
nella sala Angolo d’incontro in Via San Jorio 3
per discutere le seguenti trattande:
1.
2.
3.
4.

Nomina del Presidente del giorno
Nomina di due scrutatori
Approvazione del verbale del 12 novembre 2015
Messaggio n. 1/2016 del Consiglio parrocchiale concernente il
consuntivo 2015 e il relativo bilancio
5. Eventuali
Il messaggio è a disposizione presso la Segreteria parrocchiale.
Per il Consiglio Parrocchiale
Il Presidente:
La Segretaria:
C. Zanolari
F. Pestoni-Pedraita
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Per il quinto anno consecutivo nella parrocchia di
Sant’Antonio in Valle Morobbia, abbiamo avuto la visita
dei Re Magi. Un’iniziativa partita da alcuni fedeli della
valle, molto attesa dai grandi e dai piccoli. Quel giorno
tre uomini hanno lasciato i soliti vestiti del nostro tempo
per indossare le vesti dei Re Magi.
Accompagnati dalla fisarmonica e da un duetto che ha
animato la Messa, i Magi sono entrati in chiesa
cantando
per
adorare il bambino
Gesù. Dopo il canto hanno lasciato i loro doni
davanti al presepe e successivamente hanno
avuto un dialogo con i bambini presenti, dove
hanno potuto rispondere alle loro curiosità e
infine hanno consegnato anche a loro un
piccolo dono.
Durante il giorno dell’Epifania (6 gennaio)
ricordiamo il momento nel quale i Re Magi,
venuti dall’oriente, arrivano alla grotta guidati da una stella per adorare il bambino
Gesù. Questa festa celebra la manifestazione di Gesù come salvatore di tutte le
genti rappresentate dai Magi giunti a Betlemme da diverse regioni della terra.
Questo clima di gioia è stato reso possibile grazie alle persone che si sono messe a
disposizione, pertanto vogliamo ringraziare a nome di tutta la comunità:
Carlo Boggia, Pierluigi Pellandini, Mauro
Boggia, Giuliano Filippini con la sua
fisarmonica, Bruno e Silvana Gatti che hanno
animato la Messa con i canti e le altre
persone che, da dietro le quinte, hanno
offerto il loro generoso servizio. Un ultimo
ringraziamento va a Umberto Sala, il quale fu
uno dei pionieri di questa iniziava a
Sant’Antonio ed ora ci guarda dal cielo.
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Un nuovo gruppo famiglie di Giubiasco è appena nato. Finora abbiamo organizzato
dapprima una riunione preparatoria informale in abbiamo riflettuto su virtù e
debolezze delle famiglie di oggi (le nostre incluse) e in seguito due incontri
“ufficiali”.
Nel nostro primissimo momento insieme, sotto la guida di don Angelo, ci siamo
posti i seguenti interrogativi Quali sono i punti di forza e i pregi della famiglia?
Quali invece i punti deboli delle famiglie e le maggiori difficoltà? Ecco un breve
resoconto
In positivo, per noi la famiglia è:
- Stabilità: la famiglia ci dà un senso di stabilità nella vita, sia da bambini che da
adulti.
- Complementarietà: grazie alla famiglia impariamo a FARE INSIEME, a dividerci i
compiti e a cercare e accettare l’aiuto dell’altro.
- Bellezza: è bello sentire di avere una famiglia. La bellezza di incontrarsi
nell’amore che ci unisce è una sensazione impagabile.
- Comprensione: nella famiglia possiamo sperimentare la fiducia e la
comprensione.
- Forza: la famiglia è una grande forza perché abbiamo la certezza di avere la
presenza di qualcuno che ci aiuta e sostiene in ogni momento.
- Avere un’ideale: l’ideale di famiglia che abbiamo evolve con noi. Dobbiamo
condividere questo ideale di partenza e farlo evolvere, imparando a mantenere
una certa freschezza di fronte alle novità e a riflettere sulle nostre priorità.
- Sforzarsi a voler bene: nella famiglia impariamo a voler bene, a fare quello
sforzo che ci permette di vedere gli altri come fratelli da amare, a fidarci.
- Senso di realizzazione: avere una famiglia dà un senso di realizzazione a livello
personale e come società.
Allo stesso tempo abbiamo parlato delle difficoltà nelle famiglie, delle fatiche che
spesso ci impediscono di vivere felicemente la situazione in cui ci troviamo:
- Continuo compromesso: occorre una ricerca continua di adattamento: non si
può fare quello che si vuole e spesso dobbiamo sacrificare le nostre intenzioni e
idee.
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- Mancanza di dialogo: anche dopo anni di conoscenza imparare a dialogare e
discutere in modo costruttivo sono una delle difficoltà maggiori che ogni
famiglia incontra.
- Incomprensioni: la sensazione di non essere capiti e ascoltati è sempre dietro
l’angolo. Spesso non ci accorgiamo delle buone intenzioni dell’altro e abbiamo
la tendenza a interpretare male le sue azioni.
- La differenza tra uomo e donna porta necessariamente a delle situazioni di
incomprensione che andrebbero conosciute e studiate prima che emergano.
- Voglia di lottare: a volte si perde la voglia e la forza di lottare per il bene
comune della famiglia. È facile farsi prendere dallo sconforto.
- Le ferite: ogni ferita nella famiglia è irrecuperabile. Tocca dei luoghi all’interno
di noi in cui rimangono per sempre ferite e tracce di cicatrici.
- La fatica di ascoltare: nella famiglia la nostra capacità di ascolto è messa a dura
prova.
- Delusione: a volte siamo delusi perché cascano dei miti. Le cose non sono
sempre come ce le immaginavamo (anche a causa delle situazioni imprevedibili
della vita) o costano un investimento di fatica e energia molto maggiore del
previsto.
Alla luce di queste considerazioni abbiamo preso maggiormente coscienza
dell’importanza di avere dei momenti di incontro e dialogo tra famiglie:
un’apertura per creare una sorta di rete di sostegno intorno ai piccoli nuclei
famigliari. In questo modo ogni famiglia può diventare una risorsa: una
testimonianza per gli altri nella fede e nella ricerca dei valori comuni.
E in concreto?
Durante il nostro incontro del 24 gennaio ecco le proposte emerse:
- Un calendario con incontri mensili (di regola l’ultima domenica di ogni mese)
con la seguente modalità:
 partecipazione alla S. Messa delle 10.30
 pranzo in comune all’Angolo d’Incontro (tipo pic nic) o all’aperto
 condivisione e discussione su uno dei temi legati alla famiglia (con
animazione per i bambini (lavoretti o altro)
- uscite / passeggiate e un weekend in comune
- organizzazione di una festa per le famiglie in estate.
Il prossimo incontro si terrà il 10 aprile. Siamo fiduciosi ed entusiasti di questa
nuova avventura e saremo contenti di ricevere idee e suggerimenti da tutti gli
interessati (azionecattolica@parrocchia-giubiasco.ch).
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Nell’aprile scorso un terremoto violento ha distrutto interi villaggi nelle vallate
dell’Himalaya.
In un primo tempo la gente doveva aiutarsi da sola finchè arrivavano i primi
soccorsi di aiuto umanitari.
Caritas, Helvetas, Catena della Solidarietà ed altri aiuti umanitari, offrivano
l’aiuto per costruire le strade, i ponti, le case e le stalle. La povertà e la fame
sofferta hanno provocato l’abbandono della terra. Molti sono partiti per l’estero,
lasciando da soli i famigliari. Questa triste realtà ha avuto una grande
conseguenza sulla preparazione dei terreni danneggiati dal terremoto.
Sacrificio Quaresimale ha aperto nel giugno 2015 un progetto d’agricoltura per la
durata di tre anni. Il suo partner è il “SOSEC” (centro di servizio sociali) il quale si
impegna sul luogo per la pianificazione del terreno e per la coordinazione tra i
villaggi, la scuola agricola e i responsabili del governo nepalese.
Meta del progetto
 La formazione in ogni villaggio di 18 coppie, che si impegnano per istruire le
famiglie come e con quali mezzi creare dei piccoli orticelli intorno alle case,
sulle finestre, sulle piazze e nei cortili. Anche i monaci buddisti che vivono nei
monasteri in alto, seminano l’orzo e il saraceno nelle cassette di legno e dopo
qualche giorno mangiano i germogli come insalata.
 Piantare dei frutteti (mele, pere, noci).
 Ricercare nuovamente le sorgenti d’acqua scomparse dopo il terremoto per
annaffiare e avere l’acqua potabile.
Sacrificio Quaresimale finanzia questo progetto della durata di tre anni con fr.
86'000.--.
La nostra Parrocchia vuole dare un contributo di fr. 7'000.-.
Per essere solidali con i poveri del Nepal chiediamo l’acquisto di un’arancia il 6/7
febbraio; assaggiare la minestra di lenticchie e orzo la domenica del 13 marzo
(sul sagrato della Chiesa) e di consegnare la busta del Sacrificio Quaresimale la
domenica delle Palme.
Grazie di tutto cuore.
Gruppo Missionario
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LA MISERICORDIA SUL GRANDE SCHERMO
Una proposta per giovani, adulti e famiglie con don Claudio Laim
Giubiasco, Angolo d’Incontro – ore 18.00 – entrata libera
Giovedì 12 maggio
Giovedì 19 maggio
Giovedì 26 maggio
Giovedì 02 giugno

Uomo morto in marcia (1995)
About Schmidt (2002)
Terra amata (1995)
Il pranzo di Babette (1987)

Per vivere la misericordia occorrono gli occhi per vedere le povertà che ci
circondano.
Non è sufficiente vedere. Occorre lasciar entrare nel cuore, che è la sede
della misericordia.
Lo sguardo deve correre subito a Dio Padre che ama tutti i suoi figli e gode
per ogni suo figlio che sa amare i peccatori e coloro che sono poveri ed
emarginati. Ne gode perché vede che lo imitano nell’amore, cioè nella sua
vera identità, perché Lui è amore e misericordia.

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA
Angolo d’Incontro a Giubiasco
dal 29 aprile al 29 maggio 2016
Tiziano Scopel – Ricchezza e povertà

Enzo Frigerio – Cielo

Vernissage 29 aprile ore 18.00 – entrata libera
Orari d’apertura
Mercoledì dalle 16.00 alle 19.00
Domenica dalle 9.00 alle 12.00
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Il Consiglio di Comunità della Parrocchia di Giubiasco, ringrazia sentitamente
Al-Pe Sagl Giubiasco, Arte Naif Bellinzona, Banca Raiffeisen del Camoghè
Giubiasco, Banfi Carlo frutta e verdura Bellinzona, Benu Farmacia Sagittario
Giubiasco, Berther Annamaria Giubiasco, Borella Attilio Giubiasco, Boutique
Donna Più Bellinzona, Cagi Cantina SA Giubiasco, Calzoleria del borgo Giubiasco,
Camponovo Sport Sagl Rivera, Cavalletti Sagl Bellinzona, Centro della pelliccia
Giubiasco, Chiericati Vini SA Bellinzona, Colombi Elia SA Bellinzona, Dany-Dany
Giubiasco, David Peter Camorino, De.Sign Bellinzona, Delcò Mobili SA S. Antonino,
Estetica Endless Giubiasco, Farmacia Cugini Giubiasco, Farmacia Pedrazzetti SA
Giubiasco, Farmacia Teatro Bellinzona, Fili per creare Giubiasco, Fiori Rosselli
Cadenazzo, FOFT Federazione ortofrutticola ticinese Cadenazzo, Fratelli Erba
Giubiasco, Frutta Banfi SA Giubiasco, Garage Costantini Sagl Giubiasco, Garage
Künzi SA Giubiasco, Gastronomo della piazzetta SA Bellinzona, Il bello delle donne
Giubiasco, La Cicogna Bellinzona, La Macelleria di Andrea Stuppia Giubiasco,
L’Affarone Giubiasco, L’Angolo verde Giubiasco, L’Aura naturale Bellinzona,
Libreria Quarta Giubiasco, Macelleria Decristophoris Lumino, Macelleria del borgo
Giubiasco, Macelleria della Fattoria del Faggio Bellinzona, Macelleria Sciaroni
Monte Carasso, Manzocchi Giovanni Giubiasco, Maretti Sport Giubiasco,
Martinella Andrea Giubiasco, Marzorati Gianni Giubiasco, Matrioska Giubiasco,
Morisoli Arno SA Giubiasco, Murer Luciano e Co. SA Bellinzona, Nimis Nord SA
Bellinzona, Nuova Visuale Giubiasco, Ottica Martini Bellinzona, Pacciorini Massimo
Giubiasco, Prinz SA Bellinzona, Ristorante del Moro Giubiasco, Ristorante San
Giobbe Giubiasco, Saglini Ivan creazioni orafe Bellinzona, Salone Acquario
Giubiasco, Salone Arlette Giubiasco, Salone Mario Giubiasco, Salone Michela
Giubiasco, Salone Miss Sagl Giubiasco, Salone Mottini Laura Giubiasco, Salone
Stefy Giubiasco, Società pro risotto Giubiasco, Style Fleurs Giubiasco, Sumi Moda
uomo Bellinzona, Switcher Shop Camminata Bellinzona, Taminelli Annamaria
Giubiasco, Taminelli Mario Giubiasco, Tea-Room De Giovannetti Marco Bellinzona,
Tea-Room Peverelli Giubiasco, Tessilarreda e Tessilmoda Giubiasco, Tettamanti
orologeria-oreficeria Bellinzona, Tocco Magico Bellinzona, Tre Valli Frutta Sagl
Giubiasco, un anonimo, Videoteca Diva Giubiasco
Oltre alle persone e ditte che hanno offerto i premi, si ringraziano tutti i volontari
che hanno collaborato all’organizzazione della tombola il 24 gennaio 2016.
Grazie al loro sostegno la tombola 2016 ha registrato un incasso lordo di ca. fr.
10'000.--. Questo importo servirà a finanziare le attività parrocchiali.
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3 giovedì

17.00 Eucaristia con i bambini che si preparano all’Eucarestia festiva
20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli alle
Fragranze

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

“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.
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 (gruppo Lettori)
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12 sabato

10.00 incontro dei chierichetti

13 domenica

V. di Quaresima
Distribuzione della minestra di legumi a favore di Sacrificio Quaresimale
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

16 mercoledì

14.00 i bimbi che si preparano all’Eucaristia festiva sperimentano
l’adorazione eucaristica

19 sabato

Festa di S. Giuseppe
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo
17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco
Cammino della speranza per i giovani a Lugano

20 domenica

Le Palme
8.00 Eucaristia in S. Giobbe
9.15 a S. Antonio benedizione degli ulivi davanti alla casa comunale,
processione ed Eucaristia solenne
10.00 a Giubiasco benedizione degli ulivi in Piazza Pedroli, processione
ed Eucaristia solenne
10.30 non c’è Eucaristia a Giubiasco
10.45 a Pianezzo benedizione degli ulivi al piazzale del cimitero,
processione ed Eucaristia solenne
15.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo e S. Antonio
Si raccoglie l’offerta a favore del Sacrificio quaresimale per sostenere
un progetto nelle zone del terremoto in Nepal

SETTIMANA SANTA
Se vuoi (sarà la tua fede a spingerti) partecipa (a costo di acrobazie) alle
celebrazioni di Giovedì Santo, Venerdì Santo e della Veglia pasquale.
E’ il grande mistero dell’amore di Cristo. Possibile che in te non vi sia un
angolino appassionato per uno che conosci e che ha dato tutto perché la
tua vita abbia senso, perché il tuo amare coinvolga la vita quotidiana,
perché la tua casa sia il mondo e perché la tua fine fosse Dio per
sempre?
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Sono sospese tutte le riunioni di gruppo per dar modo di essere liberi per partecipare alle
celebrazioni del Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia pasquale
21 lunedì
Santo

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione
alla Cresima (5° anno Scuola della fede)
19.00 serata in preparazione alla Pasqua per il gruppo catechisti

22 martedì
Santo

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione
alla Cresima (6° anno Scuola della fede)

23 mercoledì
Santo

10.00 celebrazione penitenziale a Casa Aranda
14.00 Via Crucis per i bambini che si preparano all'Eucaristia festiva
15.00 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi a Giubiasco

La Chiesa obbliga i battezzati alla Confessione e alla Comunione perché
celebrare la Pasqua ed essere dentro il peccato... non ha senso.
La celebrazione della Veglia pasquale è la Messa pasquale della
domenica di risurrezione. In essa la Chiesa celebra la Liturgia della luce
(prima parte della Veglia); medita le "meraviglie" che il Signore ha
compiuto fin dall'inizio e confida nella sua parola e nella sua promessa
(seconda parte, Liturgia della Parola); rivive, con i suoi membri rigenerati
nel Battesimo, il giorno della risurrezione (terza parte, Liturgia
battesimale); viene invitata alla mensa che il Signore ha preparato al suo
popolo per mezzo della sua Morte e Risurrezione (quarta parte, Liturgia
eucaristica).

TRIDUO PASQUALE
24 giovedì
Santo

9.30 Messa crismale in S. Nicolao il Vescovo con i
sacerdoti celebra il dono del sacerdozio alla Chiesa
19.00 a S. Antonio Solenne Eucaristia nella “Cena del
Signore” seguita dall’adorazione dei fedeli.
20.15 a Pianezzo Solenne Eucaristia nella “Cena del
Signore” seguita dall’adorazione dei fedeli
20.00 a Giubiasco Solenne Eucaristia nella "Cena del
Signore" seguita dall’adorazione comunitaria

16

25 venerdì
Santo

26 sabato
Santo

9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
15.00 adorazione della Croce a Giubiasco
15.00 Adorazione della Croce a Pianezzo
16.15 Adorazione della Croce a S. Antonio
20.00 Meditazione del Venerdì Santo con via Crucis sulla
piazza di Giubiasco

MAGRO E
DIGIUNO

9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
14.00-15.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
20.00 Solenne Veglia Pasquale a S. Antonio
22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco

27 domenica

PASQUA DI RISURREZIONE
a Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
16.15 Eucaristia a Casa Aranda

28 lunedì

di Pasqua
10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli

1 venerdì

1° del mese
16.30 adorazione comunitaria
17.00 Eucaristia
17.30 Eucaristia a Carena

3 domenica

II. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo

4 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

7 giovedì

17.00 Eucaristia con i bimbi che si preparano all’Eucaristia festiva

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
17.00 Eucaristia con i bimbi che si preparano all’Eucaristia festiva

9 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

17

10 domenica

III. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
10.45 Eucaristia a Pianezzo

11 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati
15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti. Tema: l’indulgenza

13 mercoledì

14.00 a Lugano Giubileo dei bambini con il Vescovo Valerio

14 giovedì

20.00 inizia il corso fidanzati con don Josè alle Semine

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
20.15 Assemblea parrocchiale del consuntivo all’Angolo d’Incontro

17 domenica

IV. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo
11.00-16.15 convegno dei cresimandi a Bellinzona
14.00 prova di canto per i bambini che saranno accolti alla mensa
Eucaristica

20 mercoledì
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
15.15-16.15 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo

23 sabato

9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco
19.30 Eucaristia a S. Antonio

24 domenica

V. 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
10.00 Eucaristia in chiesa parrocchiale a Pianezzo 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

27 mercoledì

9.00 a Pianezzo inizia il triduo in preparazione alla festa dei Santi Filippo e
Giacomo

28 giovedì

9.00 Eucaristia in preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo a
Pianezzo
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29 venerdì

9.00 triduo a Pianezzo
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

1 domenica

VI. di Pasqua e Solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo
Festa diocesana dei bambini
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Solenne Eucaristia a Pianezzo
14.30 Lode vespertina a Pianezzo

2 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

5 giovedì

Ascensione del Signore
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo

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

VII. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
10.45 Eucaristia a Pianezzo

9 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati
15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti. Tema: Misericordia
e non giudizio

12 giovedì

20.15 – alle Fragranze 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo
dei figli (1° figlio)
18.00 cineforum diocesano con don Claudio Laim
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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:
Grissa Leonardo Yanis
Vertova Noa Sara
Speroni Erik Leon Thomas
Mordasini Elinoire
Recce Giulia
Recce Martina
Negri Simone

di Chahine e Isabella Baruscotti
di Michel e Josefa Monagas Santana
di Mattia e Marylise Tomasetti
di Mikael Ruchonnet e Joelle Mordasini
di Carmine e Roselene Perrotta
di Carmine e Roselene Perrotta
di Mario e Angela Facchetti

Pianezzo:

Lorijn Lorenzo Diego

di Diego e Federica Antonioli

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Di Petto Lisia
Gianocca Anna
Biaggi Renata
Conforti Renato
Verga Valeria

1940
1945
1929
1927
1931

Guglielmetti Christian
Longo Francesco
Basso Valentino
Piffaretti Diva
Pantini Lorenzo

1983
1944
1933
1919
1953

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

e

Del Biaggio Giulia
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 1’970.—
Scalzi Vincenzo e Gabriella, Bianchi Maria, Stornetta-Tognacca Marie Anne, Valsesia
Gabriele e Pascale, Gruosso Michele, Jauch Fede e A., Basile Giuseppe, I. F., Rota Luigina,
Facchetti Camillo, Farei-Campagna Antonella, Lotti Angela, Febbrile Anna, Fasola C. e G.,
Pedraita Carla, Restivo Rosaria, Pelloni Lino, Schena Rosa, Cavallero Maria in memoria del
marito Pierluigi, Ravani Vera, Käppeli Dorina, Corti Maria in memoria di Corti Mario, De
Marchi Gisella, Togni Egidio, Ghelmini Silda, Paris Ines, Lavezzo Giovanni, sorelle
Pedrazzini, Realini Marisa, Laurini Domenico, Rullo Maria Rosa, Baumann-Maurer Doris,
Lepori Renata, Sirchia Claudio, Solari Stefanina, Zappa Tiziana nell’anniversario della morte
di Zappa Irma, Zanolari Carlo, Härri-Bondolfi Rudolf, Depedrini Luciano, Sartori Franco e
Leonia, Fontana Plinio, Walcher Carmen, Domic Ivica, Fazari Giuseppe, Guerra Germana,
Tonini Gianrico, Fontana Roberto e Nicla, Fontana Alberta, Guarneri Sergio, Garatti Regina,
Biaggio Eliana, Jurcevic Dragun
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr.
555.—
Tonini Gianrico, Hersperger Hans, Bartolomeo Luigi e Alda, Giuliani Fausta, Streit Hans,
Fagetti Liliana, Ghelmini Silda, Lotti Alfredo, Ostinelli Mariateresa, Blank Giuseppe in
memoria della moglie, Pedretti Gionata e Samantha, Coluccia Giuseppe e Triestina, Zanelli
Maria, Gatti Bruno e Silvana, Fiocchetta Simone
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr.
600.—
Chiesi Marco e Sylvia in memoria di Jauch Giovanni, Del Biaggio Antonio e Fernanda in
memoria del figlio Andrea, Crotta Giuditta nel primo anniversario della morte di Crotta Rino,
Delmenico Carmen in ricordo del marito Antonio, Rigamonti Carlo in ricordo dei genitori
Sergio e Natalina, Balmelli Carmen per le Suore misericordine, Giammatteo Michelina per le
Suore misericordine, Delbiaggio Elmo per le Suore misericordine, Ulrich Ugo in memoria
della moglie Elda, Letizia Anaïs Valeria in memoria del nonno Melera Carlo, Moresi Mirto e
Rita in memoria della sorella Elena, Mombelli Roberto e Sonia per le Suore misericordine,
Manfrina Silvia in memoria dei defunti, Ruggieri Ida in memoria di Ruggieri Antonio
GIUBIASCO –TOMBOLA PARROCCHIALE
Fr.
350.—
Martinella Elena, Società Pro risotto Giubiaschese, Rossi Maria, Rota Luigina, Zanolari Carlo
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr.
885.—
Eraldo Del Biaggio, Diego Storelli, Seoler Helga, Sci Club Morobbia, fam. Polacsek-Maffei in
occ. dei 100 anni dalla nascita di mamma e nonna Irma Maffei, Margherita Zanelli in
memoria degli zii Angela e Gianni, Del Biaggio Giovanni e Michela in memoria di Piera e
Livio, Benetti Milena e Silvano in onore di S.C. Moscati in ricordo di mamma Eugenia,
Codiroli Sergio e Lucia in memoria di Leila Bassetti, Elena e fam. in memoria di Nilde
Storelli, Alda Buletti in ric. battesimo Sharon, Codiroli-Polito Maria in ricordo di sr. Guida
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Polito, Geri e Sonja Niggli, Polito Remo, Maretti Fernanda, Capitanio Giuseppe, fam.
Federica e Diego Loriju, Antonioli Bellinzona, Barcellona in ricordo del battesimo di Lorenzo
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Polito Remo, Aurelio Söler, Maretti Fernanda

Fr.

150.—

PIANEZZO – IMPIANTO CAMPANARIO
Fr.
139.—
N.N. in memoria di Angela Bassetti, Elda Bassetti, Martini Laura e Gloria, Aurelio Söler,
Dadò Alda e Giovanni, Tiziana, Nicla e Sandra in ricordo dei nonni Emma e Giuseppe,
Maretti Fernanda
PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA PAUDO
In memoria di Mirandola Buletti

Fr.

100.—

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
E RIFACIMENTO MURO
Fr.
1'970.—
Tami Giuliana in memoria della mamma Emma, Annamaria Tamagni, don Andrea Lafranchi
Tenero, N.N. S. Antonio, Delmenico Silvia, Remo Polito, don Angelo Ruspini, Codiroli Maria
in memoria sr. Guida. Bodo e Gisella Lippmann-Keller Zurigo, Parravicini Fernando, N.N. S.
Antonio, N.N. S. Antonio, Marisa Delmenico Bellinzona, Dotta Aurora in memoria dei defunti
Boggia-Dotta e anniversario Lidio Dotta, Bovay-Tamagni Maris, Livi Fausto per S.
Bernardino, Pacciarelli Elvezia e figli in memoria di Andrea Pacciarelli, N.N. per S.
Bernardino, Sandra e Giorgio Mossi in memoria di Andrea Pacciarelli, Zbinden-Martinetti
Liliana e Ruedi, Codiroli-Polito Maria in memoria di Marina Bassetti, N.N. Vellano, Stoffel
Augusta e Antonella Gilliet in memoria di Marina Bassetti, Casari Franca Bellinzona, Falcetti
Viviana Daro, Bognuda Ebe S. Antonino

Gruppo del giovedì
Gruppo lavoro Graziella, Gaby, Mariateresa, Mirta, Fiorangela

Fr.
Fr.

2'000.—
2'000.—

S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr.
100.—
Codiroli-Polito Maria in memoria di sr. Guida, Luzzi Albino Bellinzona, Livi Fausto
Salorino, Codiroli Marco e Franca
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
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65-3009-7
65-3518-0

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

23

2016

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

18
22
14
11
9

Angolo d’Incontro ore 15.00 e 20.15

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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