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In copertina: vedi pag. 12 
 

 
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 trascorso l’estate come tempo 
d’ammaestramento. 
Una forma di ammaestramento che a volte è 
stata compiuta nel dare il giudizio sulle violenze 
che abbiamo visto e che, numerose, ci pongono 
interrogativi da capogiro. 
Siamo stati ammaestrati da feste e da 
avvenimenti comunitari, siamo stati capaci di 
entrare nella conoscenza di luoghi culturali mai visitati prima. L’estate è 
sicuramente un tempo utile all’apprendimento. 
 
La nostra parrocchia ha vissuto il saluto a don Juan Pablo e l’accoglienza di 
don Elia. 
A don Elia abbiamo augurato la capacità di diventare elastico nella 
disponibilità ad adattarsi al servizio in parrocchia. 
I Consigli parrocchiali di S. Antonio, Pianezzo e Giubiasco lo hanno salutato 
ringraziandolo per aver accolto con serena fiducia il nuovo incarico di essere 
prete nelle parrocchie. 
Ogni persona che si trova in un nuovo ambiente porta con sé la difficoltà di 
inserirsi in un nuovo ambiente geografico e prova la fatica di mettersi in 
relazione con persone a lei nuove. 
 
Caro don Elia, ti auguriamo di essere te stesso e, nello stesso tempo, di  
lasciar sprigionare tutte le tue belle qualità con le quali, insieme, cerchiamo 
di dare testimonianza dei valori cristiani. 
 
Il nuovo anno pastorale vedrà l’impegno, voluto dal vescovo Valerio, di 
creare una zona pastorale con Camorino, S. Antonino, S. Antonio, Pianezzo 
e Giubiasco nella quale vivere assieme alcune iniziative che andranno 
studiate e messe in atto. La Zona pastorale nasce dalla esigenze del 
territorio e dalla collaborazione e chiede sicuramente che vi siano persone 
laiche con il preciso proposito di tirare il gruppo per giungere alla 
collaborazione. 
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Diamo il benvenuto, anche da queste righe, al nuovo parroco di Camorino e 
S. Antonino nella persona di don Roberto Mingoy. Insieme a don Elia e don 
Angelo si cercherà una collaborazione ancora da definire. Anche i Consigli 
parrocchiali di queste parrocchie avranno incarichi di reciproca 
collaborazione. Anche per queste autorità amministrative delle parrocchie 
si dovrà stabilire una serie d’incontri che inizieranno dalla lettura di 
tematiche diverse per trovare qualche linea di collaborazione. 
 
Le novità del mese di settembre non si limitano alla sola scuola che riprende 
sia per gli allievi che per i docenti. In questo ambito la novità è la presenza 
del nuovo direttore dell’Istituto scolastico di Giubiasco nella persona del 
signor Alessandro Zanetti al quale auguriamo un paziente e proficuo lavoro. 
 
Il 4 settembre è la data della santificazione di S. Maria Teresa di Calcutta. 
Una donna che abbiamo ammirato per la mole di carità che ha saputo 
smuovere nel cuore di tante persone della nostra generazione. Dio ha 
compiuto prodigi per opera di questa piccola, grande donna. 
 

 
L'evento giubilare per tutto il Ticino, 
previsto per domenica 25 settembre, in 
coincidenza con la festività di san Nicolao 
della Flüe, ci proietterà verso uno stile di 
vita nuovo e tutto da vivere. 
Monsignor Vescovo Valerio invita la 
popolazione a vivere l’apertura della 
galleria come una nuova porta santa del 
Giubileo della misericordia. 
 

La celebrazione della Cresima per una trentina di giovani è un avvenimento 
parrocchiale da sottolineare. 
Lo Spirito Santo è il dono con il quale la nostra capacità di compiere il bene 
può ingigantire fino a prendere tutta la nostra persona, sia nel modo di 
parlare che di agire verso Dio e verso gli altri. 
Il dono della presenza dello Spirito Santo è il dono che permette alla storia 
degli uomini di divenire fermento di giustizia, di amore e di pace iniziando 
da ogni singolo individuo. Ai cresimandi auguriamo i doni del dominio di sé, 
della saggezza e dell’intelligenza, della pietà e del timore del Signore,  
perché sappiano cogliere ogni occasione per distinguersi nel costruire 
bontà, solidarietà e amore. don Angelo 
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Cari fedeli di Giubiasco, Pianezzo e Sant’Antonio, 
 
nell’entrare in servizio presso le vostre parrocchie sono stato cordialmente 
invitato da don Angelo a scrivere due righe di saluto; invito che accolgo con 
gioia e che faccio presentandomi. 
 
Mi chiamo Elia Zanolari, attinente di Poschiavo (GR) 
nasco però a Lugano il 29 maggio 1982, città dove cresco 
e in cui frequento le scuole obbligatorie. Terminate 
queste conseguo il diploma di grafico pubblicitario 
presso il CSIA (Centro Scolastico per le Industrie 
Artistiche) di Lugano. Primogenito di cinque figli, 
seguendo l’esempio e la testimonianza dei miei genitori 
all’età di 14 anni intraprendo un cammino di fede 
nell’ambito del Cammino Neocatecumenale, un 
itinerario di formazione cristiana vissuto in piccole 
comunità in aiuto alle parrocchie per la riscoperta del 
proprio battesimo, all’interno del quale matura la mia 
vocazione. Nel settembre del 2002 entro nel Seminario Diocesano 
Missionario Redemptoris Mater di Melano, ove vengo formato al ministero 
sacerdotale attraverso gli studi teologici alla Facoltà di Teologia di Lugano, 
lo svolgimento di un periodo di missione in Albania, Puglia e Basilicata e 
l’assidua frequentazione della mia comunità neocatecumenale. Il 28 ottobre 
2012 vengo ordinato diacono a Cevio e il 25 maggio 2013 ricevo 
l’ordinazione presbiterale per l’imposizione delle mani di S.E. Mons. Pier 
Giacomo Grampa nella Chiesa S. Antonio di Locarno. Fin da subito svolgo il 
mio servizio pastorale presso le parrocchie del comune di Maggia, servizio 
che concludo ora con il mio avvicendamento a Giubiasco.  
 
Riconoscente al Signore per questi tre anni vissuti in Vallemaggia mi 
appresto ad iniziare con altrettanta gratitudine il mio nuovo incarico. 
 
Fin da subito vi ringrazio per l’accoglienza e vi auguro un buon inizio di anno 
pastorale. 

don Elia 
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Con la ripresa delle scuole riprendono anche le attività parrocchiali. 
Per un cristiano non è mai “ricominciare da zero”, ma “ricominciare di 
nuovo”. 
Le esperienze passate, siano esse di giorni, mesi, anni, sono importanti se 
riviste per imparare dagli sbagli e migliorare dove si può. 
Non sempre i nostri desideri e aspirazioni coincidono con il disegno, con il 
progetto che Dio ha per ognuno di noi. 
Ma certamente se le cose vanno in un certo modo c’è sempre un perché 
che a noi a volte sfugge. 
Siamo nell’anno della misericordia, che sta per finire, e ultimamente di 
misericordia nei fatti del mondo se né vista poca. Molto sangue innocente è 
stato versato. Come dice Papa Francesco siamo in guerra, ma non una 
“guerra di religione”, ma una guerra tra il bene e il male e sembra che il 
male stia vincendo. 

Le armi dei credenti 
(quelli veri), la 
misericordia, l’amore e il 
perdono sembrano 
impotenti davanti 
all’odio, al fanatismo, al 
desiderio di uccidere.  
 
Eppure i segni di speranza 
ci sono. Pensiamo ai molti 

volontari che si occupano dell’accoglienza dei tanti disperati che scappano 
per pari motivi dal loro paese. E a tutte quelle persone che danno la vita per 
cercare di migliorare il mondo. 
Tutto quello che possiamo fare è “restare saldi nella fede” come diceva san 
Paolo: sapendo che il male non vincerà. 
A don Juan Pablo che parte, a don Elia che arriva e a tutti voi, auguro buon 
lavoro. 

don Giorgio 
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Nell’imminenza del giorno dedicato a San Rocco, nostro patrono di Sezione 
(16 agosto), mi ritrovo a scrivere questo articolo con la mente che si trova 
ancora un po’ in vacanza, visto il periodo. 
Allora dopo alcuni tentennamenti, decido di scrivere della riapertura del 
nostro clan rover avvenuta nel 2015. 
Do per scontato che la maggior parte di voi ci conosce già come sezione 
scout (al limite potete consultare www.scoutgiubiasco.ch) e quindi mi limito 
all’essenziale. 
Fondati nel 1927 (eh si l’anno prossimo festeggeremo i 90 anni) facciamo 
parte del movimento scout, fondato nel 1907 da Sir Robert Baden-Powell 
barone di Gilwell (più semplicemente Baden Powell o B.P) e più 
precisamente di scoutismo Ticino. Le sezioni che fanno parte di questo 
movimento, sono composte principalmente da 4 branche; lupetti (8-11 
anni), esploratori (11-15 anni), pionieri (15-17 anni) e poi i rover (dai 17 in 
avanti-non c’è limite d’età). 
Il nostro clan rover è detto di tipo 
misto, vuol dire che è composto 
dalla comunità capi attivi (che sono i 
monitori-animatori che attualmente 
gestiscono i ragazzi organizzando le 
attività del sabato pomeriggio, le 
uscite di più giorni durante l’anno e 
del campeggio estivo) e i 
“vecchietti” ex capi o scout che non 
hanno più un ruolo attivo di 
animatore a tutti gli effetti.  
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La nostra attività è principalmente fondata sul motto di branca “servire”, 
pertanto principalmente il clan da supporto al resto della sezione in quei 
compiti difficilmente realizzabili dalla sola comunità capi come per esempio: 
il montaggio del campo estivo, organizzazione natale scout, aiuto e 
supporto per attività della comunità parrocchiale, manifestazioni di raccolta 
fondi tipo strade in festa, mercatino natalizio ecc.. 
Diamo pure supporto all’attività dei ragazzi quando la comunità capi lo 
richiede poiché magari non ci sono sufficienti animatori per gestire un 
sabato pomeriggio o altro. Il clan ha pure una propria attività che si limita a 
pochi ma mirati appuntamenti annuali con il motto interno che recita; "chi 
c’è, c’è e chi non c’è ci sarà la prossima volta". Oltre alle sperimentate 
escursioni in montagna abbiamo affiancato delle attività ricreative-
“musicalcanore” che ci hanno pure portato a visitare la casa per anziani 
Aranda per animare un pomeriggio con canti popolari. Esperienza 
impagabile, emozionante e commovente, vedere i residenti della casa con 

le lacrime agli occhi 
cantare e battere le mani 
sulle note del “boccalino” 
o del “ vecchio scarpone” 
assieme a noi. 
Bellissimi e coinvolgenti 
pure i “cerchi finali”, 
all’esterno della chiesa, 
con la nostra preghiera 
della sera scout cantata 

alla fine delle messe che abbiamo animato durante l’anno unitamente ai 
parrocchiani; esperienze umili ma che ci hanno dato tanto dentro di noi in 
questi periodi dove tutto sembra scontato.  
Per terminare il mio intervento, colgo l’occasione per salutare il nostro 
assistente spirituale di sezione, don Juan Pablo (per noi DJP), che con la sua 
spontaneità e il suo essere latino ci farà sicuramente ricordare tanti bei 
momenti spirituali passati assieme. 
Noi ci ricorderemo sempre del nostro “tecnologico” DJP, “buona strada” e 
auguri per la tua nuova avventura. Arrivederci a presto. 
Una volta scout…. Per sempre scout 
 

Capo clan rover 
Andrea Martinella / Marti 
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Estratto della lettera ricevuta da Garance Guisan, infermiera vodese che lavora per 
Medici senza frontiere nel Libano: 
"Vorrei condividere con voi la mia vita quotidiana perché so che solo grazie al 
vostro sostegno possiamo impegnarci al fianco dei nostri pazienti. 
Dal 2011 MSF non ha mai smesso di mobilitarsi per i rifugiati e per le popolazioni 
locali più vulnerabili. L'accesso alle cure resta tuttavia insufficiente per rispondere 
ai crescenti bisogni sanitari delle persone che vivono in queste condizioni terribili". 
 
I nostri versamenti 2016 
Sr. Tiziana, Suore misericordine Togo (500.- euro) fr. 562.— 
Padre Antonio Crameri, via CMSI, terremoto Ecuador fr. 700.— 
Medici senza frontiere, ricostruzione ospedali medioriente fr. 500.— 
Oasi, progetto bambini disabili, missione in Albania fr. 500.— 
Padre John Mary Ssebugwawo, collegio don Bosco, Uganda fr. 200.— 
Padri Saveriani, missione in Asia fr. 100.— 
don Juan Pablo Bravo, missionario in Romania fr. 200.— 

Associazioni 
Amici di Padre Mario Borzaga, Laos (100 euro) fr. 112.35 
Tassa sociale amici di Padre Geranio, Tanzania fr. 100.— 
Tassa sociale CMSI fr. 100.— 
Tassa sociale amici della Romania fr. 60.— 
Tassa sociale Oasi, Carla Succetti, Albania fr. 40.— 
Totale fr. 3'174.35 
 
Sacrificio Quaresimale – progetto agricolo Nepal 
(per i paesi danneggiati dal terremoto nell'aprile 2015) 
Banco delle arance fr. 700.— 
Minestra sul sagrato fr. 608.— 
Offerta di un membro del gruppo missionario fr. 340.— 
Offerte della comunità durante la Quaresima fr. 6'652.— 
Totale progetto Nepal fr. 8'300.— 
 
Grazie a tutti per aver dimostrato un cuore grande per i poveri e i miseri nell'anno 
della misericordia. 
 

Gruppo Missionario 
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È un'ora alla settimana dedicata ai ragazzi che hanno concluso l'anno di 
preparazione alla Messa domenicale - 4. elementare - fino e compresa la prima 
media. 
Decidiamo un tema da trattare nel corso dell'anno e lo sviluppiamo insieme. Ad 
esempio lo scorso anno abbiamo parlato di sport e naturalmente anche giocato, 
per imparare che lo sport non è solo movimento, ma anche regole da rispettare, 
qualità da mettere in gioco, fortuna. 
Per sviluppare gli argomenti invitiamo persone che sono direttamente interessate 
al tema oppure andiamo noi a trovarle. Così impariamo a conoscere non solo in 
modo teorico ma concreto le cose di cui parliamo. Ogni tanto ci fermiamo a 
redigere quello che abbiamo trattato in modo creativo, così che alla fine dell'anno 
possiamo allestire una mostra.  
Tutto quanto facciamo è finalizzato alla scoperta della bellezza di credere in Cristo 
Gesù. 
Ci troviamo ogni mercoledì pomeriggio da settembre a maggio (escluso il periodo 
delle vacanze scolastiche) dalle 14.00 alle 15.00 all'Angolo d'Incontro. 
Per partecipare bisogna iscriversi e quest'anno l'Avventura della fede inizierà 
mercoledì 14 settembre 2016. 
Attendiamo qualche genitore che ha desiderio di essere creativo insieme ai ragazzi 
di questa età. 
 
Vi aspettiamo con gioia! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mi iscrivo all' "Avventura della fede" 2016/2017! 
 
Nome_____________________ Cognome_________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________ Telefono_________________ 
 
Firma dei genitori____________________________________________________ 
 
Tassa Fr. 20.-- da consegnare al primo incontro  
Spedire o consegnare a don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 Giubiasco 
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Caro lettore di Pianezzo,
desidero esprimere la soddisfazione per l’inizio dei lavori della costruzione del 
nuovo Centro polivalente che diverrà anche sede scolastica. 
Ogni piccolo cenno – questo è però un grande segnale – che ha l’intenzione di 
amalgamare la popolazione mi fa un piacere enorme. 
Ho manifestato il mio assenso alla costruzione credendo che un Centro polivalente 
possa finalmente dare inizio a un incontro, alla conoscenza degli abitanti, alla 
formazione di uno spirito comunitario tra gli abitanti. 
Ma mi pervade un senso di timore perché, comunque, a Pianezzo manca una 
piazza, manca una piazza con una fontana, manca una piazza con un ristorante. 
Manca anche un luogo di posteggio che permetta a chi transita sulla strada di 
fermarsi; di fermarsi a bere, di fermarsi per visitare la chiesa, di fermarsi per 
apprezzare un cartello che spiega la storia del paese. 
Il mio timore si rafforza quando penso alle 
liti di partito, al senso di tranquillità che 
molte famiglie stanno vivendo perché i suoi 
membri sono lontani dal villaggio durante la 
giornata. Ho il timore che “il villaggio 
dormitorio” sia una realtà che distende gli 
adulti che hanno un pesante lavoro durante 
la giornata e tornano al tavolo per gustare la 
realtà della famiglia, per incontrare i figli e la 
moglie rimanendo tra le pareti domestiche. 
Sarà sufficiente costruire un edificio se la 
popolazione non sentirà il bisogno di condividere, di essere solidali, di coltivare 
l’amicizia che va oltre quella con il vicino di casa? 
La realtà urbanistica di non avere una piazza vale anche per Vellano, per Carmena, 
per Melera e anche per Carena. 
Ma come infondere una mentalità comunitaria? 
La società del Carnevale lavora molto in questa direzione e va lodata. La parrocchia 
coltiva la spiritualità per coloro che hanno una scelta espressamente di culto 
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pubblico e hanno la gioia di testimoniare la fede in Cristo Signore. La scuola 
elementare compie un lavoro silenzioso di amalgama come incontro di allievi e di 
genitori. 
La direzione è buona, ma credo ci sia da lavorare sulla mentalità. 
A Pianezzo non possediamo sul territorio un “cammino del ferro”, un castagneto, 
un maglio… che attira qualche visitatore. Noi abbiamo la bellezza delle nostre 
persone. Potremmo far risplendere il nostro senso comunitario come stile di vita 
che attira, ma bisogna costruirlo e volerlo. 
Mi auguro che gli anziani abbiano desiderio di raccontare il passato del villaggio, le 
donne di raccontare la loro importanza nella vita della famiglia rurale, che le 
autorità promuovano attività culturali che attirano visitatori. Anche il prete e la 
Parrocchia abbiano la forza di dire quanto è bello il mondo, il cambiamento delle 
stagioni, la forza dell’amore e della solidarietà, lo splendore della famiglia unita, la 
bellezza del culto e dell’arte che è nella chiesa dei santi Filippo e Giacomo. 
Il cammino di mutamento di una mentalità è molto più lungo del tempo con il 
quale, un mattone sull’altro, fa mettere in bella mostra la bellezza di avere un 
Centro polivalente. 
La sfida è iniziata con la posa della prima pietra. Auguri a tutti noi! 
 

don Angelo 
 

 

 
Non ti è mai capitato di incontrare una persona che ti chiede dove si trova una via 
della città? Sappi che hai istruito chi cercava una meta. 
Hai mai risposto a una persona che ti chiedeva il perché della tua fede? Gli hai 
offerto il Cristo che non conosceva. 
Non hai mai dato ai nipoti o ai figli le correzioni perché a te, i loro comportamenti, 
sembravano errati? Hanno sicuramente fatto il broncio nel sentirsi correggere. 
Forse ti hanno mandato a stendere!.... ma tu hai offerto loro la luce che li illumina 
verso il vero, il bello e il buono. 
“Istruire gli ignoranti” è un’opera di misericordia che capita non solo ai docenti che 
insegnano a far di conto o a scrivere in modo corretto. 
E tu? Dove ti senti ignorante? Su temi religiosi? Sui perché dei sacramenti? Sui 
contenuti della tua fede? 
Non dire: “Vai dal prete che sa queste cose!”. Trovati il tempo d’istruire quella 
parte d’ignoranza che è in te. Per imparare non è mai troppo tardi! Così vivrai 
un’opera di misericordia in te e dentro di te. 
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1 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° 

figlio) 
 
2 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù 

Figlio di Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 
16.30 

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
4 domenica XXIII. del tempo ordinario e giornata della famiglia 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 martedì 17.30 si riuniscono i cresimandi nei rispettivi gruppi di catechesi 
 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo d'Incontro 
 
8 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 

2° figlio) 
 
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 
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10 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 domenica XXIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
12 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Visita agli ammalati 
 17.30 incontro dei ragazzi iscritti al primo anno in preparazione alla 

Cresima 
 
13 martedì 17.30 si radunano i cresimandi 
 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo d'Incontro 
 
14 mercoledì 14.00 riprendono gli incontro dell'Avventura della fede in Angolo 

d'Incontro 
 20.15 incontro dei genitori del cresimandi all'Angolo d'Incontro 
 
15 giovedì 16.30 Sacramento della Riconciliazione dei bambini che hanno già 

celebrato la Prima Comunione 
 20.15 riunione dei genitori che hanno iscritto i figli alla Prima 

Comunione 2017 
 
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 

 16.30 Sacramento della Riconciliazione dei bambini che hanno già 
celebrato la Prima Comunione 

 
18 domenica XXV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo – segue assemblea parrocchiale 
 
20 martedì 20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo 
 
22 giovedì 18.00 in Angolo d'incontro aperitivo per tutti i collaboratori e 

presentazione del piano pastorale 
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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 

 19.30-20.30 Sacramento della Riconciliazione per i genitori e i 
padrini dei cresimandi 

 
24 sabato 9.00-15.00 giornata di ritiro per i cresimandi 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
25 domenica XXVI. del tempo ordinario 
 Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 15.00 Giubileo della misericordia alla galleria di base Alptransit a 

Camorino 
 
27 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i cresimandi 
 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo 
 
29 giovedì 20.00 in Chiesa parrocchiale veglia di preghiera in attesa dello 

Spirito Santo per cresimandi, genitori, padrini e madrine e tutta la 
comunità 

 
30 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù 

Figlio di Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 
15.00. 

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 
 

 
1 sabato 10.00 in Chiesa parrocchiale celebrazione della Cresima 
 
2 domenica XXVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 In Angolo d'Incontro pranzo di beneficenza per l'Albania – progetto 

OASI 
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3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 16.15 rosario missionario 
 17.00 Eucaristia 
 
4 martedì 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo 
 
5 mercoledì 14.00 si riuniscono i bambini iscritti al cammino in preparazione alla 

partecipazione alla Messa festiva 
 
6 giovedì 9.00 Eucaristia a Pianezzo in preparazione alla festa della Madonna 

del Rosario 
 
7 venerdì 1° del mese 
 9.00 Eucaristia a Pianezzo in preparazione alla festa della Madonna 

del Rosario 
 Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù 

Figlio di Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 
16.30 

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 20.00 a Morbio Inferiore veglia missionaria nell'ottobre missionario 
 
8 sabato 9.30-10.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 domenica XXVIII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Rosario a 

Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Solenne Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
10 lunedì 14.00 riunione del Gruppo visita ai Malati 
 16.15 Rosario missionario 
 17.00 Eucaristia 
 17.30 si riuniscono i ragazzi iscritti al cammino in preparazione alla 

Cresima (1° anno) 
 
11 martedì 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo 
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13 giovedì 16.30 nei rispettivi gruppi si riuniscono i bambini in preparazione alla 
partecipazione alla Messa festiva 

 
14 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 nei rispettivi gruppi si riuniscono i bambini in preparazione alla 
partecipazione alla Messa festiva 

 
15-16 Banco del dolce a favore dei missionari ticinesi 
 
16 domenica XXIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00 concerto della Cantoria in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 
17 lunedì 16.15 Rosario missionario 
 17.00 Eucaristia 
 
18 martedì 20.15 – 7° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo 
 
21 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 

 20.30 concerto d'organo in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 
22 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
23 domenica XXX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale per la 

Diocesi a Giubiasco 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 In Angolo d'Incontro 
 ore 12.00 accoglienza degli ospiti 
 ore 12.30 pranzo in comune 
 Nel pomeriggio cantieri di riflessione 
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24 lunedì 16.15 Rosario missionario 
 17.00 Eucaristia 
 
26 mercoledì 19.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
27 giovedì 9.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
28 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù 

Figlio di Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 
15.00 

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 Fiaccolata e preghiera per i cristiani perseguitati 
 
29 sabato 9.00 – 11.30 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a 

Giubiasco 
 
30 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 15.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 
31 lunedì 16.15 Eucaristia in casa Aranda 
 17.00 Rosario missionario 
 

 
 
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 
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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 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
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 
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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: 
 
Pardi Melissa   di Gianluca e Angela Rattà 
Rias Nuñez Aaron  di Ariel e Yosalmi Nuñez Ramos 
Wismer Elena   di Daniele e Claudia Quadri 
Ghisla Camilla Letizia  di Simone e Lorenza Pedrzzini 
Arbore Chiara   di Giancarlo e Liya Shi 
Vogini Lorenzo Lucio  di Luca e Letizia Meienberg 
Delle Coste Emily  di Dylan e Valeria Bovino 
Barudoni Eleonora Donata di Davide e Caterina Londino 
Di Noi Grace   di Gary e Cindy Invernizzi 
Taminelli Giulia   di Loris Ziccardi e Stefania Taminelli 
Calì Esmeralda   di Michele e Cristina Canonica 
Elia Gabriel William  di Jonata Vaiani e Valentina Elia 
Bassi Martino   di Christian e Silvia Scheggia 
Balmelli Riccardo  di Alain e Veronica Bruno 
Fenazzi Mia   di Simon e Anna Di Costanzo 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Codiroli Renata 1922 Mordasini Augusto 1946 
Salgaro Lucia 1924 Stoffel Roberto 1960 
Anex Maria 1926 a Paudo 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Bariffi Nadir e Giordano Stefanie 
Pasca Antonio e Maida Pasca Patrizia 
Waldvogel Luca e Demasi Fabiana 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1’015.— 
Breetz M., Häller E.P., Spinedi Carmen in memoria del marito Carletto, 
Blank Giuseppe in memoria di Lucile, Cimino Giuseppe, fam. Ostinelli, 
Trupin Stipo, Lavezzo Giovanni, Rullo Maria Rosa, Ulrich Ugo, Pelloni Lino, 
Marini Natalia, Fazari Giuseppe, Mazzoleni Marilena, Scopel Maria, Jerman 
Stanisavljevic Cveta, Delbiaggio Daria, Jemmi-Vavassori Loredana, Cavallero 
Marisa, Stiefel Marisa, Streit Hans, Taminelli Fausto e Madeleine, Ferrà 
Concetta, Fontana Alberta, Fontana Roberto e Nicla, fam. Gorgal, Delbiaggio 
Elmo, Martinetti Maria Teresa, Berti Marco 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 360.— 
Fagetti Mario e Manuela, Del Biaggio Albis, Corti Gessica, De Giorgis Omar, 
Stoppa Carmencita, Jauch Marco e Carla in occasione del 50.mo di 
matrimonio, Musatti Rita 
 
GIUBIASCO – OFFERTE  DIVERSE Fr. 390.— 
Ambrosini-Panigada in memoria di Panigada Lidia, Lepori Renata in 
memoria di Orlando per le Suore misericordine, Mossi Onorina in memoria 
del caro marito Guido, Lotti Adriana in memoria di Paola e Lello per il 
rifacimento del muretto della Chiesa di S. Antonio, Blank Giuseppe in 
memoria di Lucile per le Suore misericordine, Moresi Mirto e Rita in 
memoria della sorella Elena, Walcher Carmen in memoria di Antonello, 
Corti Maria in memoria di Corti Mario, Crugnola Adele in ricordo di Sergio, 
Ruggieri-Tropeano Ida in memoria di Ruggieri Antonio, Bruno Veronica in 
occasione del battesimo di Balmelli Riccardo 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'600.— 
N.N. S. Antonio, Brocco Graziella in memoria di Guido Boggini. N.N. S. 
Antonio, Schneebeli Fritz per ricostruzione muro, Giuliana e Luana Baldi in 
memoria di Rita Mossi per S. Bernardino Carena, Buletti Germana, Ghisletta 
Eugenia, Bernasocchi Agnese in memoria del marito Rolando, Tamagni Eros 
e Maris in memoria di Carla e Luciano Morasci, Tamagni Eros e Maris in 
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memoria di Ines Acquistapace, Gruppo del giovedì in memoria di Rita Mossi, 
Tamagni Eros e Maris in memoria di Guido Boggini, Tamagni Eros e Maris in 
memoria di Libero Maretti, Fabiana Clerici-Gianetti in memoria del papà 
Fausto nel 10.mo anniversario, Renato e Igea Codiroli, Livi Fausto per il 
bollettino 
 
Gruppo del giovedì Fr. 600.— 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 695.— 
Giuseppe Capitanio, Pelli Adriano e Grazia, Viviana e Claudio in memoria di 
Mario Rusconi, N.N., Benetti Milena in ricordo di Pedretti Eugenia in onore 
del Santo Dr. Moscati, I genitori in ricordo della Prima Comunione di Nicolò, 
Sorelle Buletti impianto campanario, Tedeschi Giordano e Antonietta, Di 
Vuolo Maurizio, Romerio Lorenza e Michele, Gery e Sonia Viggli 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 160.— 
Alide Tamagni, Benetti Milena ricordando Pedretti Eugenia in onore del 
Santo Dr. Moscati, Elda Bassetti, Eraldo DelBiaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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): 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 delle riunioni mensili per le famiglie. 
Tema: il documento di Papa Francesco sull'amore e la famiglia. 

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) date da stabilire 
don Roberto Roffi, Bellinzona  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch 
Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (20.00) date da stabilire 
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 
 
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

