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In copertina: foto di Tiziano Scopel (vedi pag. 21) 
 

 
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 Elia Zanolari, 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, 
 
ci avviamo verso l’autunno con la soddisfazione del 
raccolto per chi lavora nei campi. Per altre persone 
l’autunno è ancora tempo di svago, soprattutto 
tempo di ammirazione per quanto la natura offre 
attraverso i colori dei nostri boschi. 
L’autunno spinge a conservare in vista dell’inverno. 
Ci sono persone che passano giornate intere a 
preparare la salsa di pomodoro, a sterilizzare la frutta, ad ammannire confetture di 
ogni sorta. 
 

Colgo l’occasione da quest’ultima considerazione per sottolineare che una delle 
nostre caratteristiche umane è la previdenza. 
Essere previdenti significa, secondo la favola di Esopo, assomigliare alle formiche, 
invece che alle cicale. Essere previdenti significa, per altri animali, preparare il 
letargo. La persona invece è detta previdente quando anticipa i suoi lavori e le 
risposte alle responsabilità per divenire libero a favore della famiglia; significa 
metter via quanto è necessario alla meritata pensione. Significa anche usare in 
modo saggio il tempo e le cose in vista di tempi peggiori. 
Mi auguro che essere previdenti possa diventare una modalità di vita anche nella 
vita spirituale. 
Noi che crediamo in Cristo, sappiamo in antecedenza che verremo interrogati sul 
modo di amare gli ultimi e i sofferenti. Chi fosse previdente ha di che esercitarsi 
per superare l’esame finale. 
Sappiamo che potremmo anche morire e la previdenza è fissare in anticipo le 
nostre ultime volontà. Conosciamo di avere un destino eterno: la previdenza è 
vivere rivolti verso i beni eterni più che ai beni materiali. “Cercate le cose di lassù, 
quelle visibili sono effimere, quelle invisibili sono eterne” 
Essere previdenti significa non giocare d’azzardo, ma essere sicuri di ciò che 
avverrà. Le formiche sanno che arriva l’inverno e ne sono sicure. Anche i cristiani 
sanno che ci sarà l’incontro con Cristo e che parteciperemo alla beatitudine eterna. 
Perciò diamoci da fare a cercare il vestito nuziale per partecipare alla festa delle 
nozze. Diamoci da fare per avere olio di riserva, perché non sappiamo se lo sposo 
tarderà a venire. 
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Abbiamo appena celebrato la solennità di Tutti i Santi e la commemorazione dei 
nostri fratelli defunti. Sono due giorni nei quali abbiamo celebrato la gioia di essere 
incamminati verso l’eterna festa. 
L’invito mio è di essere previdenti con uno stile di vita che sia simile a quelle delle 
sentinelle: vigilanti. Esse attendono il mattino e il loro stare svegli permette agli 
altri di dormire nella notte. 
 

La chiusura dell’Anno giubilare della misericordia coincide con l’apertura del 
Tempo d’Avvento. 
Siamo in attesa che venga il Signore nella seconda venuta. Per compiere questa 
attesa ci serviamo della rilettura della prima venuta di Cristo, quando è nato in 
Betlehem. 
Nella preparazione alla seconda venuta il precursore che ha annunciato la venuta 
di Cristo, San Giovanni Battista, ha implorato che si spianassero le strade come alla 
venuta di un re. Ha esortato alla giustizia e alla solidarietà. L’anno della 
misericordia ci ha richiamati alla virtù della misericordia che è di Dio. Essere 
misericordiosi significa accettare che gli altri sbaglino e iniziare noi a correggere lo 
stile di vita per non dire al fratello: “Aspetta che ti tolgo la pagliuzza dall’occhio, 
mentre nei miei occhi c’è la trave”. In attesa della venuta del Signore siamo 
chiamati a convertirci al bene e a far spazio a Dio in modo da accoglierlo già ora 
nell’amore ai fratelli e nella preghiera. 

L’Avvento ha i suoi segni: la corona 
dalle quattro candele, l’allestimento del 
presepe e la preparazione dell’albero di 
Natale. Invito tutte le famiglie, anche 
chi non avesse bambini da educare, ad 
avere in casa la corona d’Avvento, il 
presepe e l’albero di Natale. Sono segni 
che offriamo a coloro che vivono con 
noi o che ci sono ospiti in casa per 
indicare che siamo vigilanti, semplici 
nello stile di vita e poveri. 
 

Ognuno prepari anche un dono natalizio per ogni familiare. Non importa se è cosa 
di poco conto. L’importante è che sia un dono, perché attraverso il dono noi 
diciamo a chi lo riceve che Dio ci ha fatto dono del suo Figlio, per la nostra 
salvezza. 
Nella vicinanza della Novena di Natale vi invito a scrutare i giornali dove potete 
trovare la notizia dell’apertura delle finestre natalizie (come a Lôro o a Camorino). 
È un’occasione d’oro per passare una sera insieme ad altre persone e mostrare, 
anche in silenzio, la bellezza della nostra fede nel Cristo Signore. 
In alcune famiglie la mamma prepara un sacchetto o un contenitore per ognuno 
dei 25 giorni che passano dal primo dicembre alla festa di Natale. È un’occasione 
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d’oro per infondere tenerezza e affabilità, per migliorare il modo di accostarsi 
all’altro nel rispetto delle proprie diversità. 
 
Vi invito poi a mostrare la bellezza dell’Avvento e la sua serietà tralasciando i segni 
usati in modo non corretto, né dignitoso. Tralasciate S. Nicolao che scala il terrazzo 
o il balcone come se fosse il ladro che sale di nascosto.  
S. Nicolao non sia confuso con “Babbo Natale”, figura puramente commerciale e 
che crea confusione agli occhi dei fanciulli. S. Nicolao si merita la sua festa con tutti 
i doni nel giorno della sua festa che ricorre il 6 dicembre. Portate i bambini a una 
sola festa in quel giorno per educare i figli ad accogliere in modo gratuito e 
riconoscente.  
Tralasciate le illuminazioni kitsch di luci tanto orribili quanto contrastanti tra loro. 
Vi invito a un dignitoso pranzo di Natale che sia la vera gioia dello stare insieme, 
segno dell’amore reciproco effuso nell’anno trascorso. Anche il pasto insieme ai 
familiari ha la valenza di essere la continuazione del pasto dell’Eucaristia festiva, 
celebrata con la comunità nella chiesa parrocchiale. 
Come ultimo consiglio vi porgo l’invito alla preghiera. 
Abbiate gioia di passare un pomeriggio di domenica facendo visita a un santuario. 
Abbiate la serena abitudine di una preghiera in comune alla sera, attorno alla 
mensa imbandita, attorno al presepe o attorno alle luci dell’albero di Natale. 
Frequentate la Messa domenicale nelle domeniche d’Avvento e vi troverete pronti 
al Natale. 
La Liturgia della Parola di ogni 
domenica, ascoltata con attenzione 
e fede, vi offrirà un cammino che 
include anche la festa della 
Madonna Immacolata, come donna 
aperta a Dio per offrire al mondo 
Gesù Cristo. Anche il tempo di 
Natale offrirà la solennità di S. 
Maria, madre di Dio, nel primo 
giorno dell’anno nuovo. La Chiesa 
guarda a Maria per accogliere Cristo 
e per andare a parlarne al mondo. 
 
Carissimi, ho insistito sull’educazione cristiana in famiglia, perché la famiglia 
diventi una piccola Chiesa nella quale Dio trova un vero posto importante, non 
assillante, ma sereno e gioioso. 
Non mi resta che augurare a tutti i lettori un felice e fruttuoso Avvento e un sereno 
Natale. 
 

don Angelo 
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Cari fedeli,  
come stabilito sul piano pastorale, a poco più di un mese dal mio ingresso presso 
di voi, mi è stato chiesto un piccolo contributo nel presente numero di “Vita 
parrocchiale”. 
Innanzitutto voglio esprimervi i miei più sinceri ringraziamenti per l’accoglienza 
datami, che senz’altro ha reso più dolce il mio trasferimento, ma soprattutto 
ringraziare Dio che sempre, ogni volta che mi abbandono alla Sua volontà, non mi 
fa mai mancare il Suo sostegno e la Sua grazia. 

«Va a metterti all’ultimo posto» (Lc 14,10) diceva 
Cristo nel vangelo della domenica, il giorno del mio 
ingresso qui a Giubiasco (28 agosto 2016). Questa è 
stata la parola che mi ha accolto ed è quella che ha il 
potere di rendermi lieto e sereno anche nei 
momenti difficili e di sconforto, in mezzo a tanti 
impegni e preoccupazioni. Queste realtà nella vita 
non mancano mai e allora è importante avere nel 
cuore una parola concreta capace di guidarci, 
illuminare e dare senso a ciò che stiamo vivendo. 
«Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul 
mio cammino» (Sal 118,105) ripete il salmista e con 
lui siamo invitati a fare anche noi. Parole umane se 
ne possono dire tante ma mentre queste passano, la 
Parola di Dio rimane, è eterna. 

Penso che “vivere il Vangelo” o meglio “del Vangelo”, sia una delle cose più belle 
che possiamo sperimentare: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non 
ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi; perché, se uno ascolta la Parola e non la 
mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo 
specchio: appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica come era. Chi invece 
fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non 
come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi 
troverà la sua felicità nel praticarla» (Gc 1,22-25). 
È proprio questa felicità evangelica che mi sta accompagnando e guidando finora 
ed è anche ciò che auguro a tutti voi.  
 

don Elia 



7 

 

 
 
 

 
 

 
 

L’Assemblea Parrocchiale ordinaria del preventivo 2017 è convocata per:  
 

Venerdì 25 novembre 2016, alle ore 20.15 
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 3 

 
per discutere le seguenti trattande:  
 

1. Nomina del Presidente del giorno.  

 

2. Nomina di due scrutatori.  

 

3. Messaggio N.2/2016 del Consiglio Parrocchiale concernente il 
preventivo 2017.  

 
4. Eventuali  
 
Il messaggio è a disposizione presso la Segreteria parrocchiale.  
 
 

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE 
Il Presidente: La segretaria-contabile:  
Carlo Zanolari Fosca Pestoni-Pedraita 

 
 

Giubiasco, 17 ottobre 2016  
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A questa domanda i lettori rispondono: 
 
 
Don Angelo: Per me essere lettore del Vangelo significa dare onore agli Apostoli 
che hanno vissuto quei momenti descritti nel testo. Oggi tocca a me far vivere alla 
comunità le stesse sensazioni che gli Apostoli vollero dare alla loro comunità. Non 
ho visto il Signore, ma ci metto il cuore nel leggere, per evidenziare i gesti, i verbi 
di movimento, i sentimenti dei protagonisti del brano. Ogni volta che leggo il 
Vangelo mi preparo per leggere senza tentennamenti, allo stesso modo con cui 
parlerei di un avvenimento visto con i miei stessi occhi. Quando poi predico la 
Parola di Dio che ho letto mi sento come lo scrittore del testo che ricorda 
avvenimenti simili, perché chiariscano meglio il concetto che ho dentro il cuore. 
 
Luca: la missione del lettore é quella di prestare la propria voce a Dio Padre. 
Questo è un grande privilegio, perché siamo tenuti a fare il possibile affinché il 
prestito sia degno di Colui al quale la Parola appartiene. Il tempo impiegato a 
preparare la lettura é per noi lettori un tempo di grazia. 
 
Elena: per me é una gioia poter trasmettere con la mia voce la Parola di Dio. 
 
Anna R.: il momento della lettura mi travolge sempre da una grande emozione per 
il messaggio profondo che rivela la Parola di Dio. È un servizio da rendere con 
dignità all’assemblea, il lettore é un tramite che serve un Dio che vuol farsi sentire, 
stupire, amare, mettere in movimento la vita di fede 
 
Aldo: per me essere lettore vuol dire coerenza e testimonianza della Parola nella 
quotidianità. 
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Liliana: essere lettrice per me é un dono grande, che ha bisogno innanzi tutto di 
silenzio per essere accolto dentro la mia vita. 
 
Flavia: Per me é trasmettere il senso di quello che leggo, dando il meglio di me, 
affinché la Parola di Dio giunga chiara e comprensibile alla comunità. 
 
Bruna: con grande piacere presto la mia voce alfine di far conoscere la Parola di 
Dio a chi partecipa alle celebrazioni, anche se non é facile far passare il contenuto. 
 
Suor Anna: un modo particolare di leggere in una celebrazione che è azione 
festosa di una comunità che riscopre se stessa ascoltando. Vuol dire portare a 
conoscenza dell’assemblea un messaggio importante e nuovo. Rivelare, rendere 
noto quello che Dio oggi vuol far loro 
conoscere, perché siano provocati a dare 
una risposta. 
 
Anna Maria: così prego prima di ogni 
lettura: Signore fà che ciò che i miei occhi 
leggono e le mie labbra pronunciano, 
aiutino coloro che ascoltano e apra anche 
la mia mente. Uno sguardo ed un sorriso 
infondano fiducia e vicinanza tra il lettore e 
l’assemblea. 
 
Gabriella: leggere la Parola di Dio é per me un momento privilegiato, crea unità 
con la comunità, mi responsabilizza sul mio agire, mi fà riflettere se agisco in 
coerenza, nonostante i miei limiti umani. Mi rende consapevole che la storia 
dell’umanità si ripete, i secoli passano, la società evolve e la Parola di Dio é sempre 
attuale e aiuta, a chi l’interiorizza, a costruire una società dai sani principi. 
 
 
Se volete condividere la gioia che é emersa dalle testimonianze di noi lettori, 
proponetevi e unitevi al nostro gruppo. È un’esperienza molto bella. 
 
Un cordiale saluto dal gruppo lettori. 
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C’è un non so che di bello quando viene citato S. Agostino. E’ un modo per sentirlo 
vivo e attuale. 
Noi che viviamo la spiritualità agostiniana non guardiamo ad Agostino come fanno 
gli studiosi, ma puntiamo lo sguardo al suo cuore per apprenderne la fedeltà al 
Vangelo, il suo aspetto umano e spirituale di padre, amico, monaco, uomo leale, 
comprensivo, uomo di preghiera e di comunione, compagno nel cammino con 
Cristo. Uomo ottimista, amico che insegna a vivere, affettuoso e austero. 
S. Agostino ci aiuta a praticare un’ascesi equilibrata, convinto che portiamo tesori 
in vasi di creta, a vivere nella libertà e nella gioia, a puntare gli occhi “sull’umile 
Gesù” ed amare la Chiesa. 
Già al suo tempo, e siamo nel cinquecento, la parola “periferia” la viveva 
prodigandosi per i poveri, liberando gli schiavi, e vendeva gli oggetti sacri se veniva 
a mancare il necessario. 
La sua passione di convertito gli impresse una marcia in più. La ricerca di Dio era 
costante. 
Cercò Dio ininterrottamente, appassionatamente, onestamente, esistenzialmente, 
da solo e comunitariamente. Amava l’amicizia favorito dal suo carattere socievole. 
Ogni persona per lui era qualcosa di speciale…. La misura della santità era l’amore. 
Diceva: “Fate la   vostra scelta: amate!” 
Da questa radice non può derivare che il bene. ”Noi tutti conosciamo la vita di S. 
Agostino. Vinse in lui l’esperienza della misericordia. Agostino mise sulle labbra di 
Dio queste consolanti parole:” Non mi interessa ciò che siete stati finora; siate ciò 
che finora non siete stati”. (In ps. 149.3). 
Eri vecchio, sii nuovo! (In ps.25.2.4) 
 
Per il Gruppo Agostiniano che si riunisce quindicinalmente da ottobre a giugno 
 

Liliana 
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Dopo la pausa estiva, Il Grupppo del giovedì, ha ripreso con rinnovate energie gli 
incontri settimanali nel Salone parrochiale. 
L’intento è di lavorare a favore delle opere Parrocchiali e missionarie. 
Gli incontri si tengono il giovdì pomeriggio a partire dalle ore 13:30 e sono aperti a 
chiunque sia interessato. La porta del Salone è aperta pure a chi semplicemente 
desidera bere un caffé in compagnia. 
 
Il Gruppo come da molti anni a questa parte allestirà un Banco natalizio, che si 
terrà la prima domenica di Avvento, precisamente il 26/27 novembre 2016. 
Grazie alle vendite del Banco natalizio e pasquale, nel corrente anno abbiamo 
versato i seguenti contributi : 
 

 Irmgard Meier ONG Bouge, Benin fr. 800.-- 

 Suor Lucy Maria-Klara, Bolivia fr. 800.-- 

 Opere Padre G.B. Yilirwahandi, Ruanda fr. 800.-- 

 Amici della Romania fr. 60.-- 

 Pier Luigi Carletti (A. Pacciarelli) fr. 100.-- 

 Colletta GDP Padre Ibraim Aleppo fr. 100.-- 

 Tombola a favore del muro della chiesa fr. 1'254.35 

 Opere Parrocchiali St. Antonio fr. 2'600.-- 

 Opere Parrocchiali (Guido Boggini) fr. 100.-- 

 Opere Parrocchiali (Rita Mossi) fr- 100.-- 
Totale fr. 6'714.35 
 
Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno sostenuti e che hanno reso 
possibile l’aiuto a questi progetti. 
 

Il Gruppo del giovedí 
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Le Suore Misericordine, presenti in 
parrocchia a Giubiasco dal 10 ottobre 
1932 hanno dato inizio a quella che oggi 
è divenuta la cura a domicilio nel servizio 
infermieristico. A loro va la nostra 
riconoscenza. 
La comunità è sempre stata formata da 
tre suore. Dal settembre 2016 la 
comunità delle Suore Misericordine 
infermiere, per decisione della Casa 

madre di Monza, ha subito un ridimensionamento. Sono partite Sr. Corona e Sr. 
Maria Rosa ed è giunta in mezzo a noi Sr. Desy. Il punto di riferimento è sempre la 
superiora, Sr. Anna. 
Da queste righe, dopo la festa di ringraziamento alla loro persona tenutasi nella 
prima domenica di settembre, giunga a Sr. Corona e a Sr. Maria Rosa il 
ringraziamento da parte della comunità anche sulle righe di Vita Parrocchiale. Il 
benvenuto generoso e aperto giunga a Sr. Desy alla quale auguriamo di trovare 
una comunità che l’accolga a le dia il piacere di essere religiosa in mezzo a noi. 
 
 
 
 
 

 
L’Assemblea parrocchiale di Pianezzo in data 18 settembre 2016 ha approvato i 
conti dell’esercizio 2015 che si sono chiusi con un utile di fr 1'603.55. I costi 
ammontarono a fr 37'369.45 e i ricavi pari a fr 38'973.00. 
Il Preventivo 2016 ricalca le medesime voci del consuntivo. 
Accolte le dimissioni del presidente signor Michele Tamagni e del membro Remo 
Polito, l’assemblea ha eletto in qualità di nuovi membri la signora Simona 
Gianinazzi e la signora Teruzzi Giulia. 
Il presidente e il membro di Consiglio parrocchiale hanno ricevuto un caldo 
ringraziamento per il lavoro prezioso a favore della Parrocchia di SS. Filippo e 
Giacomo. 
A sua volta il presidente uscente aveva ringraziato tutte le persone che, in 
qualunque modo, hanno aiutato e aiutano la Parrocchia augurando al nuovo 
Consiglio parrocchiale una vigile attenzione ai nuovi scenari, qualora andasse in 
porto l’aggregazione dei comuni del bellinzonese. 
In una prossima seduta spetterà al Consiglio scegliere, tra i suoi membri, il 
presidente. 
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1 martedì Solennità di tutti i Santi 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
 14.30 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in San Giobbe a 

Giubiasco, segue processione in cimitero 
 14.00 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a 

Pianezzo, segue processione in cimitero 
 15.15 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a S. 

Antonio, segue processione in cimitero 
 
2 mercoledì ricordo dei fedeli defunti 
 9.30 Eucaristia in S. Giobbe con processione in cimitero 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio con processione in cimitero 
 17.00 Eucaristia a Pianezzo con processione in cimitero 
 
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 
 
5 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
8 martedì 18.30 assemblea della Cantoria 
 
10 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli alle 

Fragranze (1° figlio) 
 
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 

 
13 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00 a Lugano nella Basilica S. Cuore chiusura dell'anno della 

misericordia 
 
14 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Visita ai malati 
 
17 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli alle 

Fragranze (dal 2° figlio) 
 All’Oratorio di Bellinzona in Via Magoria 12, dalle ore 20.15 alle 

22.00 preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
(Battesimo, Cresima, Eucarestia). Tema: Dalla religiosità delle 
religioni al Dio che parla all’uomo 

 
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 

 
19 sabato 14.00 incontro dell’Associazione vedovile al Monastero di Claro 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.15 concerto del Coro Castelgrande in Chiesa a Giubiasco 
 
20 domenica Solennità di Cristo Re, chiusura del giubileo della Misericordia e 

festa di AC parrocchiale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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SETTIMANA MARIANA 
dal 1. al 7 dicembre 2016 

 
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù 
e impariamo da lei a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. 
Maria è Madre dell’atteso Salvatore e ci indica, come alle nozze di Cana: 
“Fate quello che Cristo vi dirà” (Gv 2, 5) 

BANCO NATALIZIO A S. ANTONIO 
26 e 27 novembre 2016 

24 giovedì A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: la 
figura di Gesù, rivelatore del Padre 

 
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 

 20.15 assemblea parrocchiale a Giubiasco in Angolo d’Incontro 
 
26 sabato veglia d’inizio Avvento con il Vescovo Valerio a Bellinzona 

 
27 domenica I. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 pomeriggio con le famiglie al Monastero di Claro 
 
 
 
 

 
 
1 giovedì 16.30 preghiera mariana 
 A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: il dono 

dello Spirito, il Paraclito 
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BANCO NATALIZIO DEL GRUPPO MISSIONARIO 
dal 5 all’8 dicembre 2015 alle Fragranze 

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 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 
3 sabato 9.30-11.15 raduno dei chierichetti in Chiesa a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 domenica II. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00 concerto della Cantoria con il quartetto Laros in chiesa a 

Giubiasco 
 

 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 16.30 preghiera mariana 
 
6 martedì 16.30 preghiera mariana 
 
7 mercoledì 17.00 preghiera mariana 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
8 giovedì Solennità dell’Immacolata concezione 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
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 

 



17 

10 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 domenica III. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
12 lunedì 14.00 riunione del Gruppo visita ai Malati 
 
15 giovedì 17.30-18.00 davanti alla chiesa di Giubiasco, veglia silenziosa di 

preghiera CSI per i cristiani perseguitati 
 A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: La 

risposta dell’uomo alla chiamata e al Dono di Dio: la fede 
 
16 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 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 
17 sabato 9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 

 
18 domenica IV. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 15.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione in chiesa parrocchiale 

a Pianezzo 
 Pranzo e pomeriggio per le famiglie 
 
19 lunedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi iscritti al 1° anno in 

preparazione alla Cresima 
 19.00 Natale dei catechisti 

 
20 martedì 20.00 novena di Natale a Giubiasco con la Cantoria 
 
21 mercoledì 13.00-14.00 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi a Giubiasco 
 16.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
22 giovedì 20.00 novena d Natale a Giubiasco 
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NATALE DEL SIGNORE 
 

24 sabato 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 20.00 Eucaristia solenne a S. Antonio 
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 domenica 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

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. 

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 

 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 

 
26 lunedì S. Stefano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
31 sabato 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 17.00 preghiera di ringraziamento per la fine dell’anno 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 

 
 
 

 
1 domenica Solennità di Maria, Madre di Dio 

 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
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14.00/16.00 benedizione delle famiglie in Chiesa parrocchiale (ogni 
mezz'ora) a Giubiasco 

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo 
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio  
 
5 giovedì 16.15 Eucaristia a Casa Aranda 
 17.30 Eucaristia prefestiva 
 
6 venerdì 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 
 

7 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
8 domenica Battesimo del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
9 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
12 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli alle 

Fragranze (1° figlio) 
 A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: 

Un’esperienza che continua nella Chiesa, Corpo di Cristo? 
 
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 

 
15 domenica II. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
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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: 
 
Hunziker Mya di Nicola e Patrizia Paveri 
Manighetti Tobias Marco di Alex e Eva Maria Jud 
Mascaro Nicole Sole di Marco e Kristel D’Urbano 
Di Fazio Gaia di Andrea e Valentina Moretti 
Navatta Sofia di Antonio e Vittoria Coco 
Pedimina Emily di Flavio e Manuela Milani 
Lombardo Christian di Carmine e Simona Mares 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Ponzio-Albertini Graziella 1950 Dalla Lastra Primo 1934 
Facchini Diva 1924 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Jauch Marino e Luzòn Angelica 
Casadei Lorenzo e Picchi Francesca 
Ramundo Mattia e Petralia Deborah 
Zanetti Etienne e Leidi Benedetta 
Morisoli Mauro e Colombini Alissia 
Scalzi Antonio e Magnenat Aline 
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Cresima 
Battesimo, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che concludono l'iniziazione al 
mistero pasquale di Cristo. Seguire Cristo è una vita diversa da prima (Battesimo) Cristo è 
forza e luce della propria vita (Eucaristia e Parola di Dio) Cristo mi chiama a gridare il 
Vangelo con la parola, con l'attività comunitaria e con lo stile di vita (Cresima). 
 

In data 1 ottobre 2016 per le mani del Vescovo emerito Mons. PierGiacomo 
Grampa, hanno celebrato il sacramento della Cresima i seguenti battezzati: 
 
Aebersold Sofia, Arrais Santos Ruben, Barberio Antonio, Blezzani Mattia, Carrozzo 
Samuele, Da Silva Gabriel, De Giorgis Sara, De Matteis Giaele, De Matteis Sofia, 
Dioli Andrea, D’Iorio Gioele S., Donato Ilaria, Fadini Sara, Farina Raoul, Felice 
Emilio, Felitti Gaia, Froio Chantal, Gentile Francesco, Ghilardi Veronica, Iovanna 
Samuele, Marchetti Leonardo, Marcoli Piero, Margaroli Silvia, Minichini Gaia, 
Mombelli Lisa, Monzio Compagnoni Alyssia, Morad Marda, Musa Melanie, Ostini 
Vivyan, Parisi Franceca, Pedraita Mattia, Piazzoli Mattia, Piffero Jason, Priore 
Letizia, Spaziani Lorenzo, Stacchi Simone, Tilotta Patrick, Tortorella Sofia, Tusa 
Dylan, Verzasconi Pietro, Viganò Giorgia 
 

 
 
 

 

 
La parabola della donna che cerca, con la lampada accesa, la moneta perduta 
finché non l’abbia trovata (Lc 15,8) vuole rammentare al lettore, in chiusura 
dell’Anno giubilare della misericordia, con quanta gioia Dio si rallegra per un solo 
peccatore che si converte e cambia stile di vita. 
Cristo, infatti, è luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo perché non 
appartenga alla tenebra (Gv 1,9). 
La Parola di Dio è luce che illumina i passi di ogni persona, perché non abbia ad 
inciampare (sal 19,9). 
I fratelli che compiono il bene alla luce del sole sono luce che illumina tutti coloro 
che vedono, come città posta su un monte. 
Non si accende una lanterna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, 
perché faccia luce a tutti coloro che abitano nella casa (Mt 5,15). 
“Gli occhi stessi sono come una lampada per il corpo: se i tuoi occhi sono buoni, tu 
sarai totalmente nella luce, ma se i tuoi occhi sono cattivi, tu sarai totalmente nelle 
tenebre. Se dunque la luce che in te è tenebra, come sarà nera quella tenebra!” 
(Mt 6,22 – 23). 
Con un numero così alto di lampade accese possa tu risplendere con il tuo stile di 
vita. 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 760.— 
Luburic Mladen, Kundert Simone, Lotti Angela, Ghisletta Anna Maria, Dalessi 
Filomena, Orazi Franco, Rullo Maria Rosa, Paris Ines, Sonognini Miriam, Perici Ljilja, 
Ristorante San Giobbe, Bianchi Maria, Härri-Bondolfi Rudolf, Marini Natalia, Bazzini 
Alfonso, Ravani Vera, F. J., Fiocchetta Simone, Gruosso Michele, Fontana Roberto e 
Nicla, Fontana Alberta, Turba Luciano, Fazari Giuseppe, Mezozzi Bruno 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 565.— 
Paris Ines, Scossa-Baggi Emilio e Alda in occasione del battesimo di Giada, Luburic 
Mladen, Colombi Lucia, Crugnola Adele, Coluccia Giuseppe, Varisco Maria Rosa, 
Berti Marco, Ostinelli Maria Teresa, Santini Gemma, Blank Giuseppe in memoria di 
Lucile, Stoppa Carmencita 
 
GIUBIASCO – OFFERTE  DIVERSE Fr.  510.— 
Zappa Tiziana in memoria di Zappa Giuseppe, Bruschi-Walcher Carla in ricordo di 
Maricelli Pietro, Famiglia Pallone in ricordo di del 10 anniversario della morte di 
Nicola, Borsa-Lafranchi Paola Adriano e Matteo, Passerini Olga in memoria del 
marito Stefano, Tedeschi Carla in memoria di Orlando e di tutti i defunti, Fagetti 
Mario e Manuela in memoria di Chiappetti Mario, fam. Lazzari Ada nel primo 
anniversario della morte di Lazzari Mario 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 5'990.— 
Pia Maretti in memoria di Ernesto, Anna Maria e Michele Tamagni in memoria di 
Rita Mossi, don Andrea Lafranchi Tenero, N.N. S. Antonio, Anna Tamagni 
Giubiasco, Ivan Cairoli in memoria del papà Ernesto per S. Bernardino a Carena, 
Gianetti Ada in memoria del marito Fausto nel X. anniversario, Mazza Eros e 
Mariuccia per il bollettino, N.N. Giubiasco in memoria dei defunti per il bollettino, 
Paola Besomi in ricordo di Luigi, Margherita Tamagni in memoria fam. Conconi e 
Scanagatta, fam. Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Heidi Monticelli, Sabina e 
Davide ricordano nonno Nello e bisnonno e Flavio Rainoldi, Mossi Giorgio e Sandra 
in memoria di Lorenzo e Fabrizio nel V. anniversario, Maris Bovay in memoria dei 
genitori Armando e Mirta, Maria Codiroli-Polito, fam. Parravicini Fernando, Hedy 
Zerouali per il muro, Gianetti Guido in memoria del papà Fausto nel X. 
anniversario, N.N. S. Antonio 



23 

 
 
 

 

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): 23 ottobre (giornata missionaria), 20 
novembre (Cristo Re), 5 gennaio (Battesimo di Gesù) 15-16 aprile (notte pasquale e Pasqua), 4 
giugno (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 1. marzo al 15 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
Nell'ambito degli incontri mensili per le famiglie, dalle 12.00 alle 17.00. 
Tema: il documento di Papa Francesco sull'amore e la famiglia. 
2016 novembre 27  2017 gennaio 29 
 dicembre 18  febbraio 19 
    marzo 26 
    aprile 30 
    maggio 21 

CATECHESI PER ADULTI 

 

 
Giubiasco Angolo d'Incontro (20.15) a partire da martedì 6 settembre 2016 
don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (17.00) a partire da domenica 15 gennaio 2017 
don Roberto Roffi, Bellinzona  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch 
Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (20.00) a partire da martedì 16 maggio 2017 
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:   091.840.21.01 oppure  091.840.21.02) 
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo 
 
2016 settembre 1, 8* 2017 gennaio 12, 19* 
 novembre 10, 17*  marzo 9, 16* 
    maggio 4, 11* 
    luglio 6 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 

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

