
1 

  
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

In copertina: Terre Ticinesi di Carlo Fayer, omaggio a E. Berta (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 10.30 
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, 
abbiamo lasciato alle spalle l’anno della 
misericordia e abbiamo trasferito la 
misericordia dal Giubileo alla comunità 
parrocchiale. Questo trasferimento è dovuto al 
fatto che la misericordia non ha fine. Non si possono chiudere le porte alla 
misericordia. 
 

L’anno della misericordia ha visto la novità voluta da Papa Francesco. Ha 
aggiunto, sia alle opere di misericordia corporali che a quelle spirituali, la 
cura della casa comune che è il pianeta Terra. 
La preoccupazione verso il Pianeta offre ad ogni nazione del mondo un 
ambiente e uno stile di vita che siano rispettosi delle persone, che allontani 
le povertà, la tratta dei bambini, lo sfruttamento sessuale, la corruzione 
nelle amministrazioni, la pace e la stabilità di governo. Tutte queste 
caratteristiche sono necessarie perché ogni persona sia orgogliosa di 
abitare la propria nazione, di lavorare per migliorarla e cessino così le 
migrazioni dei popoli e dei rifugiati.  
Questa cura del Pianeta va oltre la cura dell’aria e il rispetto delle 
temperature. Vi è una casa da abitare in ogni nazione e in ogni popolo. Ecco 
l’opera spirituale e corporale nello stesso tempo. 
 

 
Chiudendo il Giubileo Papa Francesco ha chiesto a tutti i battezzati, nella 
lettera “Misericordia et misera” di gustare tutte le volte che nella Liturgia e 
nella spiritualità cristiana si incontra la parola “misericordia”. La in 
contriamo quando all’inizio della celebrazione dell’Eucaristia il presbitero 
afferma “Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati…”. La gustiamo nell’ascolto dell’orazione e nell’ascolto della Parola 
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di Dio. Sapessimo ripercorrere nelle letture della Parola di Dio tutte le volte 
che si parla della misericordia che Dio ha verso di noi, ci sarebbe un gusto 
nel sentirsi capaci di ricevere da Dio la misericordia.  
Papa Francesco si augura che una domenica all’anno, nelle comunità 
parrocchiali ci si dedichi a far conoscere la Bibbia. 
C’è poi il sacramento della Riconciliazione o Confessione e l’Unzione dei 
malati come sacramenti che effondono la misericordia di Dio sul peccatore 
e sul malato. Ai preti che confessano Papa Francesco chiede che siano 
accoglienti, testimoni, chiari, solleciti, disponibili ad accompagnare i fedeli 
nel percorso penitenziale, lungimiranti e generosi. 
Il Sacramento della Confessione o della Riconciliazione deve ritrovare il suo 
posto centrale nella vita cristiana. 
Un’altra occasione per vivere la misericordia è la celebrazione delle 24 ore 
per il Signore, fissate in prossimità della IV domenica di Quaresima.  
Perché, poi, la misericordia è bisogno di consolazione, Papa Francesco invita 
a valorizzare il silenzio che appartiene al linguaggio della consolazione. 

Dentro questo silenzio, quando si è a contatto con 
l’esperienza della morte, la comunità è chiamata a 
celebrare i funerali come segno della misericordia 
di Dio che accoglie e abbraccia chi ha lasciato la vita 
terrena per entrare nella visone della gloria di Dio 
con i Santi. Ecco perchè i funerali dovrebbero 
essere celebrati con la Messa, perché è Cristo che si 
fa prossimo con i fratelli. La Chiesa ha sempre 
vissuto questo passaggio drammatico alla luce della 
risurrezione di Gesù Cristo, che ha aperto la strada 

per la certezza della vita futura. 
Da ultimo, nella lettera Apostolica Papa Francesco torna alle opere di 
misericordia che sono un cammino quotidiano nella spiritualità. La 
misericordia assume un carattere sociale che non lascia inerti e scaccia 
l’indifferenza.  
Verso la conclusione Papa Francesco invita a celebrare ogni anno, nella 
XXXIII. domenica del Tempo Ordinario, quella che precede la solennità di 
Cristo Re, la “Giornata mondiale dei poveri”. Sarà la più degna preparazione 
per vivere la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re. 
 

Nell’anno 2017 andiamo verso la ricorrenza dei 600 anni dalla nascita di S. 
Nicolao della Flüe, ma credo che, prima di giungere a celebrare la festa il 25 
di settembre, ognuno di noi si dia una mossa d’entusiasmo ad amare la 
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Parrocchia, a trovare il tempo per la meditazione e la 
preghiera. Non siamo tutti eremiti, ma l’eremita ci 
ridesta alla meditazione e alla preghiera per tutti 
bisogni della comunità e del mondo. 
La Parrocchia si merita l’apporto della spiritualità di 
tutte le persone battezzate, perché è il primo nucleo 
sul territorio in cui la comunità respira una 
formazione cristiana, una Liturgia di lode a Dio e una 
incidenza delle scelte cristiane nella vita degli adulti, 
un’attenzione ai lontani. 
Nel mese di settembre avremo sulla piazza Grande, in 
mezzo alle sculture, per due soli giorni, (lunedì 11 e 
martedì 12 settembre 2017) una tenda che ospita 
una mostra esplicativa della vita di S. Nicolao della 
Flüe e dell’importanza che ha per noi e per la Chiesa svizzera.  
 
Auguro a tutti i lettori di gustare la misericordia ogni volta che capiterà a 
portata di mano. La grandezza di cuore è ammirata da Dio, dalla Chiesa e da 
ogni persona di buona volontà. 
Auguro un anno di serena crescita nella spiritualità sia come scelta 
individuale, sia come stile di vita comunitario. 

don Angelo 

 
 
 
 
 
 
 

e
 
Le insegnanti sono a disposizione ogni venerdì, seguendo il 
calendario scolastico 

 per francese, ore 16.30/18.00, saletta Robinia della casa "Le 
Fragranze" 

 per tedesco, ore 18.00/19.00, saletta Glicine della casa "Le 
Fragranze" 

Gli allievi interessati a questo aiuto gratuito si possono presentare, 
a seconda delle necessità, nella fascia oraria indicata.  
Se ci fossero volontari per l’insegnamento di matematica possono 
annunciarsi. 
Per altre eventuali informazioni telefonare al n. 091.857.27.30. 
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Quando inizia un nuovo anno si sentono frasi come: “speriamo che 
quest’anno sia migliore”, ricordando dell’anno trascorso solo le cose 
negative. 
Oppure i pessimisti dicono: “anno nuovo, vizi vecchi”, convinti che non 
cambierà molto e che i problemi non si risolveranno. 
Chi ha avuto nella propria vita avvenimenti dolorosi corre il rischio di 
perdere la speranza e la fede. 
Fede, speranza, carità sono i cardini della nostra appartenenza a Cristo. 
La misericordia tanto cara a Papa Francesco è la figlia della carità. 
Finito l’Anno Santo straordinario, la misericordia resta come impegno per 
tutti, per tutta la durata della vita. 
Giocando con i numeri, come piaceva agli antichi ebrei, se sommiamo i 
numeri che compongono il 2017: 2 + 1 + 7 = 10, nella numerologia ebraica il 
numero 10 rappresenta la pienezza assoluta, cioè Dio. Infatti 10 sono le dita 
delle nostre mani con le quali possiamo accarezzare, sostenere, donare, ma 
anche rubare, soffocare, colpire. 10 sono i comandamenti che assieme alle 
beatitudini sono la nostra guida, i nostri punti di orientamento. Il 10 è anche 
l’unione di 7 + 3 (7 = la creazione + 3 = Dio) e per noi anche il riferimento 
alla Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è entrato nel mondo da Lui 
creato per amore della sua creatura: l’uomo. 

Credenti e non credenti camminiamo verso questa 
pienezza che raggiungeremo solo nell’altra vita dove 
potremo vedere Dio così come egli è. (S.Paolo) 
Papa Francesco conclude la sua esortazione 
apostolica “Amoris Letizia” con questa bella 
esortazione per le famiglie, ma che vale per tutti: 
“Camminiamo (famiglie) continuiamo a camminare! 
Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma 
neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e 
di comunione che ci è stata promessa”. 

Questo è il migliore augurio che possiamo farci a vicenda. 
don Giorgio 
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Siamo arrivati a Giubiasco nello stesso periodo. 
Io come parroco, lei come superiora della 
comunità delle Suore misericordine. Era l’anno 
1989. 
Nel corso della sua presenza mi ha amato e 
stimato e mi ha sorretto con la sua visione 
ottimista della storia. Mi ha fatto il grande 
regalo di incaricarmi di celebrarle i funerali alla 
sua morte, avvenuta sabato 26 novembre 2016. 
Sr. Ada era una donna formata alla gioia dell’impegno e della dedizione ai 
malati. Era un’infermiera attenta anche allo spirito del paziente. 
Nel 1951 ha espresso i voti della professione religiosa con il desiderio di 
appartenere a Cristo Gesù. Ha chiesto di rimanere sempre fedele alla sua 
vocazione di misericordina soprattutto nella carità raccomandata dal 
vangelo. 
Sr. Ada è sempre rimasta fedele alle sue promesse che rinnovava con gioia 
ogni anno anche davanti alla comunità di Giubiasco. 
Divenne infermiera a Roma nel 1954 e nel 1956 venne mandata dalla Casa 
madre a Lugano per l’assistenza dei malati e per alcuni mesi negli 
ambulatori della Croce Verde di Lugano, poi si dedicò all’assistenza 
domiciliare. 

Sr. Ada fu sempre amata e stimata per la professionalità e per la capacità 
d’ascolto. I malati e i poveri sono sempre stati la sua preferenza. 
Sr Ada è sempre rimasta in Svizzera a offrire la sua testimonianza di 
misericordina, a Lugano, a Melano, a Chiasso e dal 1989 a Giubiasco. 
In questi suoi ultimi anni di vita, lasciato Giubiasco, visse alla Casa S Raffaele 
dove vivono le suore misericordine anziane. 
I suoi funerali sono stati celebrati a Monza nel pomeriggio di lunedì 28 
novembre e riposa nel camposanto di Monza nel Campo riservato alle suore 
misericordine defunte. 

don Angelo 
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Il Consiglio parrocchiale, nella seduta d’inizio di attività, ha stabilito gli 
incarichi al proprio interno. 
 
A presidente è stata scelta la signora Kathia Tamagni; come vice presidente 
la signora Simona Gianinazzi, Cassiera e contabile la signora Teruzzi Giulia, 
segretaria la signora Nelide Bassetti. 
 
Il Consiglio parrocchiale ha preso atto della contabilità della parrocchia 
riconoscendo che le spese ordinarie riconosciute a preventivo 2017 non 
permettono più grande libertà di azione. C’è il timore di dover mettere 
mano al riscaldamento della chiesa, ma la parrocchia non ha i mezzi 
necessari. L’ultimo lavoro importante, che è stato la messa in sicurezza 
dell’impianto campanario dentro il campanile, ha portato l’Assemblea ad un 
ulteriore ipoteca. Oltre questi importi la parrocchia faticherà a non chiudere 
la contabilità in rosso. 
 
Tutto il Consiglio parrocchiale si augura che la Parrocchia sia un punto di 
riferimento per la popolazione non solo nel ritorno al culto domenicale, ma 
anche nelle attenzioni di eventuali benefattori. 
 
Da ultimo ha discusso sulle ricadute dell’aggregazione dei comuni del 
bellinzonese con il proposito di seguire da vicino quanto emergerà in seno 
al gruppo che dialoga su questo argomento. 
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Sintesi della Lettera Apostolica 

del Santo Padre Francesco 
a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia 

 
 
 Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino utilizza per 

raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera (cfr Gv 8,1-11). Il suo insegnamento 
viene a illuminare la conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia, 
mentre indica il cammino che siamo chiamati a percorrere nel futuro. 
 

 Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, che Gesù ha voluto 
rivelare in tutta la sua vita. 
 

 Niente di quanto un peccatore pentito 
pone dinanzi alla misericordia di Dio può 
rimanere senza l’abbraccio del suo 
perdono. È per questo motivo che 
nessuno di noi può porre condizioni alla 
misericordia; essa rimane sempre un atto 
di gratuità del Padre celeste, un amore 
incondizionato e immeritato. Non 
possiamo, pertanto, correre il rischio di 
opporci alla piena libertà dell’amore con 
cui Dio entra nella vita di ogni persona. La 
misericordia è questa azione concreta dell’amore che, perdonando, trasforma 
e cambia la vita. 
 

 La celebrazione della misericordia avviene in modo del tutto particolare con il 
Sacramento della Riconciliazione. È questo il momento in cui sentiamo 
l’abbraccio del Padre che viene incontro per restituirci la grazia di essere di 
nuovo suoi figli. .la grazia, tuttavia, ci precede sempre, e assume il volto della 
misericordia che si rende efficace nella riconciliazione e nel perdono. Dio fa 
comprendere il suo immenso amore proprio davanti al nostro essere 
peccatori. La grazia è più forte, e supera ogni possibile resistenza, perché 
l’amore tutto vince. 
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 Solo Dio perdona i peccati, ma chiede anche a noi di essere pronti al perdono 

verso gli altri, così come Lui perdona i nostri: «Rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12). Quanta tristezza 
quando rimaniamo chiusi in noi stessi e incapaci di perdonare! Prendono il 
sopravvento il rancore, la rabbia, la vendetta, rendendo la vita infelice e 
vanificando l’impegno gioioso per la misericordia. 
 

 Questo Anno giubilare, comunque, non può far perdere di vista la complessità 
dell’attuale realtà familiare. L’esperienza della misericordia ci rende capaci di 
guardare a tutte le difficoltà umane con l’atteggiamento dell’amore di Dio, 
che non si stanca di accogliere e di accompagnare. 
 

 Termina il Giubileo e si chiude la Porta Santa. Ma la porta della misericordia 
del nostro cuore rimane sempre spalancata. La Porta Santa che abbiamo 
attraversato in questo Anno giubilare ci ha immesso nella via della carità che 
siamo chiamati a percorrere ogni giorno con fedeltà e gioia. È la strada della 
misericordia che permette di incontrare tanti fratelli e sorelle che tendono la 
mano perché qualcuno la possa afferrare per camminare insieme. 
 

 Siamo chiamati a far crescere una cultura della misericordia, basata sulla 
riscoperta dell’incontro con gli altri: una cultura in cui nessuno guarda all’altro 

con indifferenza nè gira lo sguardo 
quando vede la sofferenza dei fratelli. 
Le opere di misericordia sono 
“artigianali”: nessuna di esse è uguale 
all’altra; le nostre mani possono 
modellarle in mille modi, e anche se 
unico è Dio che le ispira e unica la 
“materia” di cui sono fatte, cioè la 
misericordia stessa, ciascuna acquista 
una forma diversa. 

 
 

 La cultura della misericordia si forma nella preghiera assidua, nella docile 
apertura all’azione dello Spirito, nella familiarità con la vita dei santi e nella 
vicinanza concreta ai poveri. È un invito pressante a non fraintendere dove è 
determinante impegnarsi. La tentazione di fare la “teoria della misericordia” si 
supera nella misura in cui questa si fa vita quotidiana di partecipazione e 
condivisione. 
 Sr. Anna Pini 
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Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità del cuore. 
 
Canta come cantano i viandanti 
non solo per riempire il tempo,  
ma per sostenere lo sforzo.  
 
Canta e cammina (2 volte) 
 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo stai pronto e… 
 
Danza la vita al ritmo dello Spirito 
Danza, danza al ritmo che c’è in te 

Cammina sulle orme del Signore: 
non solo con i piedi ma 
usa soprattutto il cuore. 
Ama… chi è con te. 
 
Cammina con lo zaino sulle spalle 
la fatica aiuta a crescere 
nella condivisione. 
 
Canta e cammina (2 volte) 
 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo stai pronto e… 
 
Danza la vita al ritmo dello spirito 
Danza, danza al ritmo che c’è in te 
 
 

Con il testo di questa canzone, che si trova al numero 122 del nostro canzoniere, 
vorremmo provare a condividere la bellezza di cantare insieme, l’allegria 
contagiosa di una chitarra che accompagna un coro di voci, la forza di una 
preghiera nata cantando, il ritmo, le parole, le note, …l’amicizia… tutto quello che 
in più di 20 anni tanti giovani ormai adulti hanno vissuto insieme e racchiuso nel 
loro nuovo canzoniere. 
Ecco: tutto questo e molto altro è il GGG. 
 

 
Daremo il benvenuto a tutti i ragazzi e le ragazze che sanno suonare uno 
strumento e che hanno piacere a cantare insieme a noi. Grazie di cuore! 
 

Gruppo Giovani Giubiasco 
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“Preti sullo schermo” 
Venerdì 13 gennaio 2017 
Venerdì 27 gennaio 2017 
Venerdì 3 febbraio 2017 

Venerdì 10 febbraio 2017 
ore 18.00 all’Angolo d’Incontro 

 
L’esperienza della Quaresima 2016 è piaciuta e ha interessato una 
quarantina di persone. 
Sarà riproposta l’esperienza del cineforum con don Claudio Laim. 
Durante o dopo la visione del film sarà preparata la cena all’Angolo 
d’Incontro. Si concluderà la visione del film con la discussione sul tema 
esposto. 
Perché “Preti sullo schermo”? 
Perché nel 2017 don Angelo celebrerà i suoi 50 anni dall’ordinazione 
presbiterale. 
Il tema, coniugato nelle figure di prete proposte dai film, servirà a 
riflettere sul prete. La visione serve molto alla nostra comunità 
parrocchiale ed è un modo per ringraziare Dio per il dono del prete. 

 

 
Diventeremo un quartiere. Di conseguenza nella copertina di Vita Parrocchiale in 
questo 2017 abbiamo pensato di valorizzare il nostro quartiere.  
Iniziamo dall’arte. In copertina è riprodotta l’opera di Fayer che ricorda motivi 
agresti e colori usati dal pittore Edoardo Berta. 
All’artista che ha fissato nei suoi quadri i prati, i campi, l’autunno con i suoi colori 
va la nostra riconoscenza. 
Anche se oggi il Borgo è rivestito di cemento è bello ricordare quanto è raffigurato 
sul gonfalone comunale. 
Un grazie va a chi ci ha preceduto e ha faticato per costruire e per dare nome a 
Giubiasco. 
Questa prima copertina ci invita ad amare la natura, a difendere quel poco di 
verde che ci rimane, a valorizzare quella parte di Piano che è fonte di agricoltura e 
fonte di nutrimento per tante persone che vivono in tutto il Ticino. 
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

E' impensabile che i sacerdoti passino di famiglia in famiglia. Pertanto tutti sono invitati 
a prendere parte alla celebrazione che, nel primo giorno dell'anno, vuole chiedere a 

Dio di accompagnarci e di farci sentire la sua presenza di misericordia e provvidenza. 

 
 
 

 
1 domenica Solennità di Maria, Madre di Dio 

 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo  

 
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 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
9 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
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SETTIMANA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
Gesù disse: "Dammi da bere" (Gv 4,7) 

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

 

11 mercoledì 20.15 riunione Caritas parrocchiale 
 
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 

 18.00 Cineforum all’Angolo d’Incontro 
 
15 domenica II. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati 

 
18 mercoledì 17.00 a S. Antonio triduo in preparazione alla Festa di S. Antonio 

Abate (dopo l’Eucaristia, Sacramento della Riconciliazione) 
 
19 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli alle 

Fragranze (dal 2° figlio) 
 A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: La 

Chiesa, sacramento dell’incontro dell’uomo con Dio? 
 
20 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 
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 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 17.30 triduo a Carena 
 
22 domenica III. del tempo ordinario e Festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio (precede benedizione degli 

animali e delle automobili) 
 
 
 
 
 
 
26 giovedì A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: I 

Sacramenti, segni dell’azione di Dio nelle tappe della vita 
 
27 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù 

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

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 18.00 Cineforum all’Angolo d’Incontro 
 
28 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 domenica IV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 12.00 pomeriggio per le famiglie a Giubiasco 
 
 
 

 
 
2 giovedì presentazione di Gesù al tempio 
 17.00 Eucaristia 
 A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: Il 

Battesimo, ingresso nella vita cristiana 

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

domenica 22 gennaio 2017 
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SETTIMANA MARIANA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA 
MADONNA DI LOURDES 

dal 6 all’10 febbraio 
 

Tutte le sere celebrazione mariana alle ore 16.30. 

3 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 
 18.00 Cineforum all’Angolo d’Incontro 
 
5 domenica V. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 

 
6 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
8 mercoledì 10.00 Unzione dei malati a Casa Aranda 
 
9 giovedì A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: La 

Cresima, conferma del Cristiano battezzato 
 
10 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù 

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

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 18.00 Cineforum all’Angolo d’Incontro 
 
11 sabato 15.00 celebrazione dell’Eucaristia e unzione dei malati in Chiesa 

Parrocchiale 
 Segue spuntino d’incontro fraterno 
 E' obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di 

salute instabile. 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
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12 domenica VI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00 concerto dei Cantori delle Cime in Chiesa a Giubiasco 
 
13 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
16 giovedì 9.00 Eucaristia a Giubiasco 
 16.30 festa del perdono per i bambini che si stanno preparando 

all’Eucaristia festiva 
 A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: 

L’Eucarestia, il meraviglioso mandato di Gesù 
 
17 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù 

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

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

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

 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
19 domenica VII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 12.00 all’Angolo d’Incontro pomeriggio per le famiglie a Giubiasco 
 
24 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 

 
25 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
26 domenica VIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
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INIZIO DELLA QUARESIMA 
"La Chiesa è invitata da Cristo ad annunciare la "buona notizia", a insegnare 
la verità del Vangelo e donare il pane della parola di Dio: l'annuncio del 
Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso l'uomo... 
In realtà il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane 
dell'Eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che si 
dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai 
fratelli". 
E' raccomandato vivamente il gesto penitenziale e di quaresima del 
SACRIFICIO QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI che si raccoglierà - frutto 
di rinunce quotidiane – alla domenica delle Palme. 
Il ricavato sosterrà un progetto a sostegno del Laos. 
Tema del Sacrificio Quaresimale: TERRA FONTE DI VITA NON DI PROFITTO. 

 

 
1 mercoledì delle ceneri 
  Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 

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

Giubiasco 
 
3 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù 

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

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della 
Riconciliazione 

 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
5 domenica I. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
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Lunedì 6 marzo 2017 
Lunedì 13 marzo 2017 
Lunedì 20 marzo 2017 
Lunedì 27 marzo 2017 
Lunedì 3 aprile 2017 

 
alle Fragranze dalle ore 20.15 alle ore 22.00 

 
Sono incontri per adulti offerti dalla Parrocchia di Giubiasco e destinati 
ai genitori dei bimbi iscritti alla Prima Comunione o alla Cresima e agli 
adulti che desiderano mettersi in una più viva relazione con Cristo Gesù. 
 
Iscrizioni entro il 19 febbraio 2017 a don Angelo. 

6 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
9 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori in preparazione al 

Battesimo dei figli (1° figlio) 
 A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: La 

preghiera, il respiro dell’anima 
 
10 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 
 
11 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
13 lunedì 14.00 riunione del Gruppo visita ai malati 
 
 



20 

 
 
 
 
Battesimi 
 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 

Pansardi Romina di Donato Telesca e Valeria Pansardi 
Lavizzari Gioele di Maurizio e Barbara Gianinazzi 
Cantarella Matilde di Giuseppe e Mara Grassi 
Comolli Aris Egidio di Athos e Larissa Pestoni 
Bricalli Kim di Marco e Tamara Szilveszter 
De Lima Medeiros Stefano di Emilio Correia Medeiros e Anabela De Lima 
Panizzolo Caroline di Daniel e Marina Florean 
 
 

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

Bersani Luigi 1935 Zoppelletto Annemarie 1942 
Biaggini Agnese 1928 Laffranchi Lidia 1929 
Prandi Irma 1917 Gabi Giuseppina 1929 
Morandi Fernanda 1931 Martinoli Silvio 1930 
 
 
 

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

Tabacchi Luca e Tabacchi nata Maiolo Federica 
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GIUBIASCO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 2’920.— 
Tralamazza Alice, Albertini-Santi Aurora, Martinetti Maria Teresa, Pirolini Stelia, Zappa 
Tiziana in memoria di Cavazzoni Prospero, Micheli Tina, Tedeschi-Jorio Alda in ricordo dei 
cari defunti Jorio-Tedeschi, Bulloni Yvonne, Musatti Giuseppina, Ulrich Ugo in memoria della 
moglie Elda, Ostini Alice in memoria di Fiorelli Valentino, fam. Polacsek-Maffei in memoria di 
Solari-Maffei Pierino e Irma, Maria in memoria di Polito Guida, Lotti Alfredo, Beretta 
Fiorangela, Febbrile Anna, Bellotti Bruno e Angela, Martinella Elena, Fontana Plinio, Rossi 
Maria, Cavallero-Bassi Marisa, Codiroli Liliana, Cocconi Roby, Hündür Manjyel, Manfrina 
Silvia, Momcilovic Nikolina, Vavassori Pierino, Berti Marco, Antognoli Assunta, Blättler 
Hermann Sen., Paris Ines, Marini Natalia, Cairoli Giuseppina, Lombardi-Daneri M., Guarneri 
Salvatore, Ghiringhelli Clara, Walcher Carmen, Vanetta-Righetti M. Grazia, Dicicatteo Tonino 
e Teresa in memoria dei defunti Diciatteo-Pastore, Ruffa I., Marsetti Lina, Fontana Roberto e 
Nicla, Perozzi Pier Luigi e Margherita, Laurini Domenico, Fagetti Aldo, Guerra Germana, 
Fazari Giuseppe, Giordani Emilia, Facchetti Camillo, Dalessio Filomena, Domic Ivica, 
Fontana Alberta, Sirchia Claudio, Martinetti Maria Teresa, Passerini Olga, Grata Mirta, 
Mozzini-Gianolini Anna, Ponzio Adriano  
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1’830.— 
Rovere Rita, Petra, Greta, Manuela e Enzo in memoria di Mossi Bruno e Savina e in 
memoria di Tamagni Desiderio e Mossi Guido, Coluccia Giuseppe e Triestina, fam. 
Aebersold-Guidicelli, Von Sury Maria, Mazzoleni Marilena in memoria di Bersani Luigi, 
Zanelli Binelli Maria, Di Grazia Grazia, Tognetti Dario, Melera Fausta, Codiroli Liliana Del 
Biaggio Tea in ricordo di Del Biaggio Livio e Piera, fam. fu Facchini Diva, Mercadante 
Giuseppe, Dioli Silvia, Giuliana Fausta, Zanolari Carlo, Crotta-Acquistapace Giuditta, 
Prosdocimo Beniamino, Stoppa Carmencita, Di Petto Franco, Ponzio Adriano, Francescom e 
Dania Rovelli in mem. della bimba Mélanie, Lombardoi Carmine e Simona in occ. Del batt. di 
Christian, Peppo Facchini e Patrizia in mem. di Diva, Fam. Artioli in mem. di Franco, 
Cantarella Giuseppe e Mara e famigliari in occasione del batt. di Matilde, Adriano e Doriana 
in mem. di Lidia Laffranchi 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 2’695.— 
Fernanda e Antonio del Biaggio per il 1. Anniversario della morte del figlio Andrea, Erik e 
Michele in memoria del papà Carlo Bernasconi, Bricalli Marco e Tamara in occ. del batt. di 
Kim, Simone e Miriam in occ. del batt. di Kim, Libero, Sonia Nadia, Alex ed Enea in mem. di 
Fernanda Morandi, in mem. di Lidia Laffranchi,   Guidotti-Cattori Yvonne in occasione della 
nascita della nipotina Allison, Gadoni Rosina in memoria di Lotti Mario, Pantellini Maria 
Grazia per S. Antonio, Brentini-Melera Pinetta in memoria della cugina Facchini Diva, Cairoli 
Atos e Renata in memoria di Facchini Diva, Deprati Silvana per le Suore misericordine, Corti 
Maria in memoria di Corti Mario, Ponzio Graziella e Adriano, Walcher Carmen in ricordo di 
Antonello, Del Biaggio Lidia in memoria dei defunti Del Biaggio-Invernizzi, Barazzoni Carla 
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per le Suore misericordine, Antognoli Assunta, Capponi Renzo e Ada in memoria di Capponi 
Italo e Irma, Blank Giuseppe per le Suore misericordine in memoria di Lucile, Cristofalo 
Luciana in ricordo del marito Mario, Ulrich Ugo in memoria della moglie Elda, Jerman 
Stanisavljevic Cveta, Marietta Franco in memoria di Morandi Fernanda, Balmelli Carmen per 
le Suore misericordine in memoria dei famigliari, Mombelli Sonia e Roberto, Gianinazzi 
Mauro, Lavizzari Maurizio in occasione del battesimo di Gioele, Marietta Franco in occasione 
della Cresima del nipote Jason, Mozzini-Gianolini Anna, Duchini Elisabetta per la Chiesa di 
Carena, Ruggieri-Tropeano Ida in memoria dei defunti 
 
PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 370.— 
Aurelio Solèr Curzio Gianinazzi, Alda e Giovanni Dadò in memoria dei genitori, Tognetti 
Nives e Dario 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 910.— 
Don Angelo Ruspini, N.N., Celine e Solène Rusconi in memoria del nonno Mario Rusconi, 
Massera Elvezia, Giuseppe Capitanio, Del Biaggio Giovanni e Michela in memoria di Livio e 
Piera, fam. Bassetti Aurelio in memoria dei genitori Emma e Giuseppe, Alda Buletti in 
memoria defunti Buletti-Losa, Alma Jorio, Civetta Giuseppe, Angela Rossi in memoria di 
Anna Locatello, Petraglio Ivana Carla, Maria mamma di Marcella in memoria di Guida Polito 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 440.— 
Aurelio Solèr, Benetti Milena, Boggia Edy, Stefano Codiroli, Eraldo Del Biaggio 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr 840.— 
Dora Schäublin per Oratorio S. Bernardino Carena, Fritz Schneebeli per ricostruzione muro, 
don Angelo Ruspini, Mina Graziella Contone in memoria dei genitori Mirta e Armando 
Tamagni, Taddei Rosa in memoria dei defunti fam. Taddei, Anna Fehr, Donata-Ambra-
Martina Rossi-Pedruzzi in memoria di Giovanni nel 10.mo anniversario, N.N. S. Antonio, 
Buletti Germana per la nascita di Aris, N.N. S. Antonio 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 100.— 
Armati Luce Bellinzona, Silvia Delmenico, Livi Fausto Salorino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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

