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INDIRIZZI







Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco
Vicario: don Elia Zanolari, Via Berta 1, Giubiasco
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco
Angolo d’Incontro, Via S. Jorio 3, Giubiasco
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco
- Fax
- Orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00

091.840.21.01
091.840.21.02
091.840.26.53
091.840.21.04
091.840.21.00
091.840.21.03

www.parrocchia-giubiasco.ch

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
GIUBIASCO

VALLE MOROBBIA

Eucaristia giorni feriali
ore
9.00 martedì e venerdì
ore
17.00 lunedì, mercoledì, giovedì
precede il Rosario

Eucaristia giorni feriali
Pianezzo: giovedì

ore

9.00

(da fine agosto a fine giugno)

Carena:

venerdì

ore 17.30

(per la Parrocchia di S. Antonio)

Primo venerdì del mese
ore
16.30 adorazione Eucaristica
ore
17.00 Eucaristia in chiesa parr.

Eucaristia giorni festivi e domeniche
S. Antonio: alternativamente *
sabato
ore 19.30
domenica
ore 9.30
Pianezzo: domenica
ore 10.30

Eucaristia sabato e vigilia giorni festivi
ore
16.15 Eucaristia in casa Aranda
ore
17.30 Eucaristia in chiesa parr.

Eucaristia giorni feriali – periodo estivo
(da fine giugno a fine agosto)

Eucaristia giorni festivi
ore
8.00 Eucaristia in San Giobbe
ore
9.00 Eucaristia in chiesa parr.
ore
10.30 Eucaristia in chiesa parr.
ore
20.00 Eucaristia in Collegiata

Carena:

venerdì

ore 19.30

Eucaristia giorni festivi – periodo estivo
Pianezzo: sabato o vigilia
ore 19.30
S. Antonio: domenica o festa ore 9.30

Eucaristia giorni festivi – periodo estivo
ore
8.00 Eucaristia in San Giobbe
ore
11.00 Eucaristia in chiesa parr.
ore
20.00 Eucaristia in Collegiata
ore
20.30 Eucaristia al Sacro Cuore

Sacramento della Riconciliazione
Dopo l’Eucaristia feriale e prima
dell’Eucaristia festiva.

Sacramento della Riconciliazione
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale.
ore
17.00 sabato

* = per date e orario consultare il
calendario liturgico di “Vita
parrocchiale” o l’albo parrocchiale

In copertina: angolo di Carena – foto Geo Saldarini (vedi pag. 12)
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Carissimi,
è con grande commozione che, dopo 85 anni di
presenza a Giubiasco, tocca proprio a me salutare
definitivamente la comunità delle
La Madre generale, Sr. Albina Corti, scrive al
parroco in data 21 febbraio 2017 che, con il suo
Consiglio, con tanto rammarico, conferma la
decisione di chiudere la Comunità Misericordina di
Giubiasco.
“Le suore” – come siamo soliti chiamarle – hanno immesso nella comunità il
carisma dei loro fondatori, Mons. Luigi Talamoni e Maria Biffi Levati; hanno
portato il carisma nelle case dove si trovavano gli anziani e gli ammalati per
portare il grande dono dell’Eucaristia insieme alla prestazione infermieristica;
hanno dato ascolto, hanno dato una stretta di mano, hanno porto una parola di
conforto.
Nel 1932, avere sul territorio della Parrocchia tre infermiere a domicilio, poteva
sembrare un lusso per i malati e per le famiglie.
Dopo ottantacinque anni lasciano nella comunità l’impronta della misericordia
perché hanno richiamato alla comunità che Dio stesso è misericordia.
La loro presenza con i voti di obbedienza, castità e povertà ci ha suggerito che
tutto il nostro agire scaturisce da Dio e che la miglior risposta da dare all’amore di
Dio è la nostra vita consacrata a Lui. Infatti dopo che egli è morto per noi non
viviamo più per noi, ma per Lui che è morto e risorto per noi.
La presenza delle Suore come persone consacrate è stata una presenza
santificante per la comunità.
Le suore che si sono susseguite in mezzo a noi sono state molte.

Sr. Angioletta, Sr. Adelaide, Sr. Ester, Sr. Franceschina,
Sr. Colombina, Sr. Gabriella Catti, Sr. Clelia, Sr. Zita
Sr. Valentina, Sr. Assunta, Sr. Giustina, Sr. Pasqualina,
Sr. Riccardina, Sr. Giannina, Sr. Elisetta, Sr. Felicina, Sr.
Colomba, Sr Ada

3

Sr. Lorenza, Sr. Tiziana, Sr Maurizia, Sr. Maria Luisa, Sr.
Corona, Sr. Maria Rosa, Sr Desy, Sr. Anna

Ma non è tutto.
Delle Suore bisogna ricordare l’attività nell’ambito
dell’Oratorio femminile, sia nell’Oratorio di Via
Rompeda, sia nella Casa Novaresi in Via Berta, nonché
alle Fragranze nella catechesi.
Anche loro, come tutti noi di una certa età, sono
passate da metodi e didattiche, allora ineccepibili, a
modalità nuove che hanno seguito l’evolvere dei tempi
e dei princìpi educativi.
Una presenza in Oratorio che è molto viva anche in coloro che oggi sono diventate
catechiste ed educatrici della nostra comunità parrocchiale. Non finirò mai di
ringraziare Dio per questa attività educativa che ha formato giovani che si sono
dedicate, come loro, al servizio della Parrocchia di Giubiasco.
Ancora, le Suore, sono state le persone incaricate del guardaroba di sagrestia.
Nulla mancava nelle solennità e nelle feste. La loro premura è stata solerte e
precisa. In tempi di povertà il cucire, il rammendare, il ricamo erano le abilità più
apprezzate.
Da oggi saremo senza la Comunità delle religiose.
Vorrei parafrasare quanto è stato proclamato alla fine dell’Anno della
Misericordia: “È terminato il Giubileo, ma non termina la misericordia”.
È nella speranza del parroco di incidere la presenza sociale e assistenziale nella vita
della Parrocchia di Giubiasco. Non avremo più l’attività infermieristica nelle
famiglie, ma cercheremo di fare tesoro di altre forme caritative, perché la
Parrocchia sia a contatto con le persone malate, fragili e deboli.
Care suore, rammento le feste di anniversario della vostra presenza. Vi abbiamo
voluto tanto bene. Abbiamo apprezzato anche la vostra umiltà nel voler apparire.
Vi rinnoviamo il nostro affetto, riconoscenti per il bene che Dio ha fatto per mano
vostra.

Il prossimo 24 maggio don Giorgio compirà i 75 anni e ha rassegnato le dimissioni
dagli incarichi del diacono fuori dal tempo del culto e della Liturgia alla quale
parteciperà.
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Don Giorgio è stato per me il regalo offertomi dal
Vescovo Giuseppe Torti nel 2002. Don Giorgio ha fatto
parte di Caritas parrocchiale; è stato incaricato di
portare l’Eucaristia alle persone malate e anziane; ha
guidato nella spiritualità il Gruppo che fa visita ai
malati; ha proclamato il Vangelo alla Comunità
durante la Messa festiva e feriale; ha celebrato i
funerali nei quali non si celebrava l’Eucaristia; ha
esposto l’Eucaristia all’adorazione della Comunità e,
con grande affetto, ha dato testimonianza di un amore
attento e affettuoso alla moglie Raffaela, al figlio e alla
sua famiglia.
Don Giorgio ha dato una grande testimonianza di una statura interiore di fede
veramente formata.

Dopo la priorità agli affetti vi scrivo del tempo dopo la Pasqua, perché è il tempo
nel quale la Chiesa celebra le ricadute della risurrezione di Cristo.
La prima ricaduta è la gioia della fede in Cristo, Figlio di Dio. Questa gioia viene
sottolineata nella ricorrenza della Pasqua settimanale: la domenica.
La domenica è giorno di esultanza per tutti noi battezzati. È giorno di incontro tra i
fratelli della stessa fede; è giorno di offerta al Padre del Corpo e del Sangue di
Cristo per la salvezza del mondo. È giorno nel quale, ogni domenica del Tempo
pasquale rileggiamo le apparizioni del risorto, perché la risurrezione è il centro
della nostra fede.
Dopo la Pasqua si riprende la celebrazione dei Battesimi. Il Battesimo è la gioiosa
scelta di Cristo come guida della propria vita; è gesto di fedeltà a Dio come risposta
al suo amore. Celebrare il Battesimo significa accogliere in noi la ricchezza della
divina persona di Cristo: ci dona il Padre suo come Padre nostro, ci dona il perdono
delle colpe, ci dona il perdono del peccato, ci fa dono dello Spirito dell’amore, ci
consegna il comandamento che cambia il mondo: “amatevi gli uni gli altri come io
ho amato voi”, vince anche la nostra morte e ci proietta in una eternità di felicità.
Dopo la Pasqua si celebrano sia la Prima Comunione che la Cresima, perché quel
pane che dà anche a noi risurrezione e vita eterna, sia il pane del nostro cammino
spirituale. Lo Spirito Santo è il primo dono dato dal Risorto ai discepoli. “Venne in
mezzo a loro, soffiò su di loro e disse: “ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a chi non li perdonerete, non saranno perdonati” (Gv
20,22-23)
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Dopo la Pasqua si celebrano i matrimoni perché chi ha visto Cristo e il suo modo di
amare lo vuole imitare nella vita di coppia. Non c’è amore più grande che dare la
vita per chi si ama. Il comandamento dato da Cristo nell’Ultima cena è guida per la
coppia che si aiuta a togliere gli ostacoli per rendere facile il volersi bene. Quel
servizio dato al coniuge, invece del comando, è segno della maturità dell’amore:
“Non sono venuto per essere servito, ma per servire”.
La sapienza contenuta nell’impianto dell’Anno Liturgico non finisce mai di stupire e
rende vera la frase che il diacono legge all’Epifania. Dopo aver elencato le date
delle feste proclama: “Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli,
dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra
proclama la Pasqua del suo Signore”.

Il 20 maggio ricorre la data della mia ordinazione
presbiterale. La ricorrenza della mia ordinazione
sacerdotale è un ringraziamento a Dio per il dono
che mi ha fatto di essere ministro dei misteri che
congiungono l’uomo a Lui.
Essere ministro e segno dell’agire di Dio in mezzo
agli uomini non è un orgoglio. è la vocazione con la
quale Dio mi ha voluto nel tempo della mia vita.
Come Cristo è la carne del Dio invisibile, così il
presbitero è la carne del Cristo che agisce come
risorto, con la forza e la presenza dello Spirito
Santo, in unità con il Padre, nei segni che portano
il nome di “sacramenti”.
I segni dei sacramenti (acqua, olio, imposizione
delle mani, ecc.) sono da accogliere con fede da parte della persona che li riceve.
Pertanto il compito del presbitero è anche di coltivare il dono della fede nella
comunità.
La fede è un dono che Dio fa ad ogni persona, ma ogni persona, poi, deve
compiere la sua parte per coltivarla ed ampliarla. La fede si nutre attraverso
l’ascolto della parola di Dio e della predicazione, come anche attraverso la
celebrazione dei sacramenti.
È gioioso essere carne di Cristo e sono riconoscente a Dio per avermi chiamato a
tale dignità.
Nella predicazione il presbitero spezza la parola di Dio perché sia comprensibile
all’uomo d’oggi e possa entrare nella vita della Chiesa di questo tempo. Ogni
popolo ha una storia e la predicazione fa entrare la Parola di Dio come lievito che
fa fermentare la storia dell’uomo. La predicazione annuncia la vittoria dell’amore
sul male e sul peccato e, questo fatto, è visibile nella Croce del Signore crocifisso e
risorto.
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La catechesi, alla quale mi sono dedicato con grande gioia e creatività, è la
predicazione che trasmette i contenuti della fede in Cristo e della fede della
Chiesa. La catechesi è l’incontro con la comunità che pone la sua fede nel Cristo
risorto e ha fame di conoscere il grande mistero della salvezza realizzata da Cristo.
Ho fatto della catechesi il piatto forte del mio ministero perché ritengo che, senza
la fede, tutto sarebbe vano.
Sono riconoscente alla mia mamma e alla mia nonna, ai preti che ho conosciuto
negli anni della mia formazione, perché mi hanno costruito quello che sono.
Certo, ho compiuto anche tanti errori, ma posso dire di essere sempre entusiasta
del mio compito.
Innalzo a Dio ogni domenica l’inno che più mi piace e che ha le parole di lode più
aderenti al mio profondo essere:

Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella lode; la santa Chiesa proclama la
tua gloria,
adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo Sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.

don Angelo
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Carissimi tutti,
come ormai è risaputo a breve lasceremo la nostra attività
infermieristica/assistenziale e quella della pastorale parrocchiale per il nostro
rientro definitivo in Italia.
Diversi sono i moventi che hanno indotto la Congregazione a questa decisione e fra
tutte quella prevalente è che la nostra presenza sembra abbia esaurito la sua
peculiarità nell’ambito assistenziale/infermieristico, in quanto molti laici stanno
svolgendo la stessa opera. Premesso questo, noi viviamo qui in questo momento
storico, parlano di cambiamento epocale o di epoca di cambiamento e siamo
chiamati ad assumerne “con gioia” le conseguenze.
Mi piace richiamare quanto papa Francesco parlando in Duomo a Milano lo scorso
25 marzo ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose ha affermato: “Fa bene a tutti noi
rivisitare le origini, fare un pellegrinaggio alle origini, una memoria che ci salva da
qualunque immaginazione gloriosa, ma irreale del passato”.
“Lo sguardo di fede è capace di riconoscere – dice la Evangelium gaudium – la luce
che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurità.”
Mi sento a questo punto sia a titolo personale che a nome della Comunità, della
Congregazione delle Suore Misericordine di ringraziare per il molto che abbiamo
ricevuto, il Signore vi ricompensi come solo Lui sa fare.
Le persone si portano nel cuore, non è la vicinanza
fisica, anzi la lontananza ci fa amare quello che più in
loro amiamo.
Da ultimo riporto ancora quanto ci ha detto
Francesco.
“Ma Gesù, perché lasci quella gente così?”. E mi è
venuto in mente il popolo coreano, che ha avuto
all’inizio tre-quattro missionari cinesi – all’inizio – e poi
per due secoli il messaggio è stato portato avanti solo
dai laici”.
Le strade del Signore sono come Lui vuole che siano.
Ma ci farà bene fare un atto di fiducia: è Lui che
conduce la storia!
Anche a nome di sr. Desolina, ringrazio ancora tutti e ciascuno personalmente.
Grazie tante.
suor Anna Pini e comunità suore misericordine
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La novità di questa primavera inoltrata è che Giubiasco
è diventato “quartiere” di una città: Bellinzona di oltre
quarantamila abitanti.
Come Parrocchia non cambia molto, come comunità
parrocchiale già prima facevamo parte di una comunità
più grande: la Diocesi, e una molto più grande, la Chiesa
universale.
Questa nuova entità dovrebbe aiutarci ad allargare lo
sguardo, al di là del giusto attaccamento al proprio
campanile con una nuova apertura d’animo verso gli
altri.
Durante il periodo di quaresima, prima della domenica
delle palme, leggendo il breviario, mi sono imbattuto in uno scritto di S. Agostino
che mi ha fatto riflettere.
Dice S. Agostino che Dio non poteva fare un regalo più grande agli uomini di
questo: fare in modo che la sua Parola (Verbo) con la quale ha creato l’universo si
facesse carne e Gesù fosse Figlio di Dio, ma anche figlio dell’uomo. Unico Dio con il
Padre, ma uomo tra gli uomini.
In tal modo Gesù Cristo, Figlio di Dio, sarà colui che prega per noi, prega in noi, è
pregato da noi.
Questo mistero di Gesù, vero Dio e vero uomo non è stato sempre capito e
accettato nella storia della Chiesa.
S. Agostino dice anche che nei testi sacri si sottolinea la divinità di Gesù per
esempio l’inizio del Vangelo di Giovanni “in principio era il Verbo, il Verbo era
presso Dio, il Verbo era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui. In altri passi della
scrittura, invece sentiamo che Egli. geme, prega, da lode a Dio è assolutamente
“Umano”.
Può riuscire difficile capire un Dio che si abbassi e si umili così tanto.
Ci siamo lasciati alle spalle la Pasqua in cui abbiamo rivissuto la morte e la
risurrezione di Gesù.
Sulla croce Gesù non prega come un Dio, ma come un servo:
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” e chiude la sua vita terrena
donando tutto sè stesso e abbandonandosi a Dio.
Davanti a un Dio che ci vuole così bene da morire per noi non ci sono parole.
Perciò preghiamo a Lui per mezzo di Lui e in Lui.
Buon cammino come bellinzonesi “nuovi”.
Don Giorgio
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La comunità invita tutti gli sposi che celebrano nel corso del 2016 un
anniversario di matrimonio particolare (5, 10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla

che avrà luogo
domenica 11 giugno 2017
durante la S. Messa delle ore 10.30
Le coppie presenti rinnoveranno la
fedeltà reciproca annunciata il
giorno del loro matrimonio assieme
alla promessa di donazione, di
amore e di condivisione per tutta la
vita.

Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta
la comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di
Cristo di amarci gli uni gli altri.
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie
celebranti ed i loro parenti.
In fondo alla chiesa troverete un formulario sul quale siete gentilmente
pregati di scrivere i vostri dati in modo da poter organizzare al meglio la
celebrazione.
L’occasione della festa sarà propizia per festeggiare anche la fedeltà al
Signore di don Angelo nel ricordo dei suoi 50 anni di sacerdozio.
Vi aspettiamo.
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Da qualche settimana fa sfoggio di bellezza
artistica la vetrata, opera di Fra Roberto, sul
sagrato della chiesa dei SS. apostoli Filippo e
Giacomo.
Un bel biglietto da visita per la festa
imminente dei patroni che si celebra il 7
maggio 2017.
La vetrata, benedetta dopo l’adorazione della
croce nel Venerdì Santo 2017, raffigura il
Cristo crocifisso in modo veramente
eloquente sia di particolari, sia di arte
vetraria, sia di significati.
Far parlare il vetro e i colori, è un’arte nella
quale Fra Roberto Pasotti si è reso famoso un
po’ ovunque in Svizzera.
Al centro della vetrata risplende il corpo di
Cristo realizzato in colori di carne, senza
tonalità smaglianti, perché raffigurano la sua
umanità, la sua umanità sofferente,
disprezzato dagli uomini, fattosi come
schiavo con la morte di croce. La tonalità del
colore è la stessa della creta con cui vengono
cotti i fragili vasi.
Attorno al corpo crocifisso, per dare
contorno al corpo, una fascia di colori forti e,
dietro ad essi, una raggera, degli stessi colori
del corpo di Cristo, che raffigura
l’emanazione della salvezza donata al mondo intero. Quel corpo che, nel suo
colore richiama nascondimento, è, in effetti, il corpo del Salvatore del mondo, Dio
in mezzo a noi.
In alto sta il sole, che ricorda l’ora del mezzogiorno nella quale Cristo è stato
crocifisso. Ricorda le tre del pomeriggio, ora della morte di Cristo. È un richiamo
artistico a Cristo luce del mondo ed è richiamo alla tradizione della Chiesa che
suona una campana al sorgere del sole, al mezzogiorno e alla sera al tramonto del
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sole perché i credenti in Cristo rivolgano il rendimento di grazie a Colui che è Luce
e richiamo a togliere le tenebre dal mondo con un comportamento di giustizia, di
amore e di verità. Quel sole ricorda il suono della campana ogni venerdì alle tre del
pomeriggio per sottolineare il ricordo della morte di Cristo Redentore. Questo sole
richiama, in aggiunta, anche l’orientamento dell’edificio della chiesa che ha l’altare
rivolto alla nascita del sole perché coloro che celebrano siano illuminati da Cristo
risorto come se avessero la luce in faccia.
Ai piedi della croce l’artista ha raffigurato il pesce che è il primo simbolo di Cristo
utilizzato dai cristiani perseguitati. L’acronimo delle lettere greche ha la traduzione
in: “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”.
Accanto al pesce troviamo raffigurato il pane e il calice, simbolo dell’Eucaristia. La
Chiesa si raduna per “fare questo in memoria di me” e offre al Padre il Corpo dato
e il Sangue versato da Cristo nella Messa domenicale.
Ringraziamo il Comune di Pianezzo e i fratelli Tamagni, Giancarlo e Gabriele, che si
sono fatti interpreti delle trattative con Fra Roberto per avere questa preziosa
opera fuori dalla nostra chiesa.

La copertina rammenta due coordinate: la periferia e il lontano.
La periferia è stato oggetto anche di famose canzoni. Ricorda la forza
centrifuga e ricorda il luogo del riposo di coloro che vivono al centro.
Carena ha di che vantarsi di essere tranquillo luogo di vacanza. Lo è stato
nel passato e lo è ancora oggi. Carena ha la sua storia per essere vicina
all’Italia nel passaggio dal S. Jorio.
Il lontano invece preoccupa per la difficoltà della distanza dal centro.
Carena ha i suoi collegamenti, ma dovrà essere nella preoccupazione delle
autorità aggregate di non lasciare misconosciuti i lontani.
Un grazie va alla comunità di Carena che ama ritrovarsi e vivere d’amicizia.
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Ebbene sì, dopo tanto tergiversare, ho deciso di scendere dal treno.
Un treno che ha percorso un lungo tragitto durato quasi trent’anni e che ha
toccato paesaggi e scenari che mai avrei lontanamente immaginato.
Ho iniziato questo tragitto con
un po’ d’incoscienza, una
buona dose di ignoranza ma
anche con tanto entusiasmo.
Il mio bagaglio era ridotto ai
minimi termini: ho dovuto
metter mano ad aspetti
prettamente catechetici e
teologici
per
rispolverare
nozioni e teorie imparate
decenni prima e oramai un po’ impolverate, ma anche di didattica,
condendo il tutto con un pizzico di psicologia… che non guasta mai nelle
relazioni interpersonali.
E’ stata un’avventura che mi ha permesso di incrociare bambini e ragazzi
con le loro storie personali e con i quali ho potuto percorrere un piccolo
pezzo di cammino.
Mi ha appassionata la consapevolezza di poter trasmettere ai bambini e ai
ragazzi l’amore per la vita interiore, tentando di stimolare la loro capacità di
guardarsi dentro per poter incontrare il Dio della Vita.
Durante questo viaggio ho rincorso il sogno di proporre il Vangelo quale
strumento che da duemila anni è sempre di attualità.
Ma, si sa, non c’è rosa senza spine! Non sempre le cose sono andate per il
verso che avrei voluto e, come in ogni viaggio pur affascinante che sia, le
fatiche, i dubbi e le delusioni non sono mancate.
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Eppure… eppure ho faticato a prendere la decisione, perché poter essere
catechista con i bambini e i ragazzi è un privilegio e un’avventura educativa
coinvolgente, arricchente ed entusiasmante.
Non mi è dato di sapere quale impatto abbia avuto nella vita dei bambini e
dei ragazzi la catechesi che abbiamo cercato di proporre come gruppo dei
catechisti.
So però che abbiamo cercato di dare il meglio di noi stesse per “essere”
catechiste. “Essere catechista” e non “fare la catechista”, come ci insegna
Papa Francesco, è una vocazione, un modo di essere, un modo di vedere e
vivere la vita… con tutti i limiti che la natura umana impone.
Essere catechista è iscritto nel nostro DNA e così… lasciare non è facile!
Questa breve testimonianza nasce da un sogno: sogno che ci siano persone
che si lascino incuriosire da questo viaggio, che abbiano il coraggio di
“osare” per salire su questo treno e intraprendere un percorso attraente sia
dal profilo umano che da quello spirituale.
Sogno che ci siano persone che
abbiano il coraggio di affrontare
anche le fatiche che un simile viaggio
comporta, disposte ad ammettere
che “siamo servi inutili” (rif. Lc 17, 710) ma sostenute dalla speranza che,
sebbene il regno cresca da solo (rif.
Mc 4,26-29) alla fine Dio raccoglierà i
semi piantati come se fossero…
querce scolari!
Una catechista
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1 lunedì

Festa di S. Giuseppe e festa diocesana dei bambini a S. Antonino
9.30 Eucaristia a Giubiasco

4 giovedì

20.15 alle Fragranze incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei
figli (1° figlio)

5 venerdì

1° del mese
Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione

16.30 adorazione comunitaria
17.00 Eucaristia
6 sabato

9.00-11.30 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco
19.30 Eucaristia a S. Antonio

7 domenica

IV. di Pasqua, festa di Prima Comunione a Giubiasco e solennità dei
Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo
8.00 Eucaristia in S. Giobbe
9.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
10.30 solenne Eucaristia a Pianezzo
11.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
14.30 Lode vespertina a Pianezzo

8 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

11 giovedì

20.15 alle Fragranze incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei
figli (dal 2° figlio)

12 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
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13 sabato

17.30 Eucaristia in ringraziamento a Dio per aver avuto tra noi le Suore
Misericordine che ora partono da Giubiasco
Segue aperitivo

14 domenica

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

15 lunedì

14.00 riunione del Gruppo visita agli ammalati

17 mercoledì

14.00 festa di chiusura del cammino di Prima Comunione

19 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione

20 sabato

17.30 Eucaristia in ringraziamento a Dio per i 50 anni di sacerdozio di don
Angelo

21 domenica

VI. domenica di Pasqua e festa di S. Bernardino a Carena
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo
10.45 Eucaristia a Carena
14.30 Lode vespertina a Carena
Dalle 12.00 incontro delle famiglie in Angolo d’Incontro

25 giovedì

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

26 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
19.00 partenza del pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie
20.00 liturgia di lode al Santuario

27 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

28 domenica

VII. di Pasqua e festa della Madonna delle Grazie in Bellinzona
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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Da lunedì 29 maggio a venerdì 2 giugno, alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale a
Giubiasco, preghiera allo Spirito Santo

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 allo Spirito Santo
17.00 Eucaristia

3 sabato

percorso scout per i 90 anni della Sezione San Rocco

4 domenica

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

5 lunedì

di Pentecoste
Pellegrinaggio diocesano a Sachseln nei 600 anni dalla nascita di S.
Nicolao della Flüe
Non c’è Eucaristia a Giubiasco

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

10 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

11 domenica

Solennità della Santissima Trinità e festa della fedeltà a Giubiasco
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Giubiasco e festa della fedeltà insieme a don Angelo per
i 50 anni di sacerdozio. Segue aperitivo per i festeggiati e i familiari
10.30 Eucaristia a Pianezzo

12 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario e dei Gruppo Visita ai Malati
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ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA
Incontrare Cristo nell'Eucaristia
12 lunedì

9.00-11.00
14.00-16.30
16.30
17.00

esposizione e adorazione individuale
adorazione individuale
adorazione comunitaria
Eucaristia

13 martedì

9.00
9.30-11.00
14.00-16.30
16.30

Eucaristia
adorazione individuale
adorazione individuale
adorazione comunitaria e benedizione

14 mercoledì

9.00-11.00
13.30-14.15

Esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale
adorazione bambini e ragazzi
segue adorazione individuale fino alle 17.00
adorazione comunitaria
Eucaristia in Casa Anziani
Eucaristia prefestiva

17.00
16.15
17.30

15 giovedì

Solennità del Corpo e del Sangue del Signore e chiusura dell’anno
pastorale
8.00 Eucaristia in S. Giobbe
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande
(in caso di cattivo tempo, orario festivo)
10.30 Eucaristia a Pianezzo
Nel pomeriggio trasferta a Monza in ringraziamento all’Ordine delle Suore
Misericordine
A partire da questa settimana,
non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio

17 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

18 domenica

XI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo

24 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo
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Venerdì
Sabato

Domenica

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

A partire da domenica 25 giugno 2017
ha inizio l'orario festivo estivo
19.30
Eucaristia a Carena
16.15
Eucaristia in Casa per Anziani
17.30
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco
19.30
Eucaristia a Pianezzo
8.00
Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco
9.30
Eucaristia a S. Antonio
11.00
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco

25 domenica

XII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio

28 mercoledì

19.30 Eucaristia a Pianezzo

29 giovedì

Festa dei Santi Pietro e Paolo
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio

1 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

2 domenica

XIII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio

3 lunedì

19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro

6 giovedì

20.15 alle Fragranze incontro unico per i genitori in preparazione al
Battesimo dei figli

7 venerdì

1° del mese
17.00 Eucaristia

8 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

9 domenica

XIV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
19

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

di Salvatore e Vanessa Russo
di Guido e Oriana Corda

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Ghisletta Elzi
Banfi Isabella
Morandi Elda
Trevisani Arnaldo
Corti-Realini Maria
Codiroli Rosina
Aquilini Pierina

1924
1981
1925
1938
1921
1923
1918

La Puma Rosa
Martella Mirta
Marazzato Lilia
Pellandini-Innocenti Hedy
Hurni Adolphe
Dell’Ambrogio Renzo
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1936
1928
1937
1937
1920
1936

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 1’460.—
Caloiero Marietta, Zappa Tiziana nel V anniversario della morte di Zappa Irma, fam.
Pedrazzini, De Marchi Gisella, Genini Gabrielle in memoria di Mauro e Floro,
Bulloni Yvonne, Schmid Marisa, Maranesi Antonella, Stornetta-Tognacca Marie
Anne, Giacomini Lidia, Zanelli Maria, Passoni Rosa, Fiori Gemma, Martinetti Maria
Teresa, Mossi Albina, Scalzi Vincenzo e Gabriella, Baumann Maurer Doris, GeniniLombardi Luciana, Realini Marisa, Rossi Maria, Paris Ines, Rullo Maria Rosa,
Dalessio Filomena, Migotti Jolanda, Berti Marco, Zappa Tiziana nel 43.mo
anniversario di Cavazzoni Elvezia, Zanolari Carlo, Gruosso Michele, Scopel Maria, Di
Donato Gioconda, Fontana Roberto e Nicla, Fontana Alberta, Marrazzo Stefania,
Milani Elvira, Fazari Giuseppe, Fioroni Gianni e Giacomina, Luburic Mladen, VitWagner G., Caldi Michele, Scerpella Renato, Colombi Lucia, Martinetti Maria
Teresa, Coluccia Emanuele, Bissig-Waleter W. e A., Bandir Efrem
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr.
850.—
Dioli Silvia in ricordo di Dioli Attilio, Turba Luciano, Bassetti Daniela, Zlatoper
Branko, Passoni Rosa, Ghisletta Elena e Stefano in memoria di Ghisletta Elsi,
Ghelmini Silda Sonia Dario e Alda in memoria di Ghisletta Elsi, fam. Ostinelli,
Fallscheer Philipp, Zanolari Carlo, Mossi Gabriella, Fagetti Mario e Manuela,
Perozzi Pier Luigi e Margherita, Del Biaggio Albis, Balmelli Carmen, Stoppa
Carmencita, Luburic Mladen, Basile Giuseppe
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr.
545.—
Martini Noris e Rita in memoria di Maconi Lucia, Bruschi-Walcher Carla, Zanetti
Alide, Fasola C. e G. in memoria di Isidoro Ferrari-Rossa, Gilardi Rita, Barazzoni
Carla per le Suore misericordine, Blank Giuseppe per le Suore misericordine in
memoria della moglie, Zanolari Carlo, Deprati Silvana in memoria dei cari defunti,
Centro della pelliccia Giubiasco, Gatti Bruno e Silvana, Ghisletta Anna Maria in
occasione del 50.mo di sacerdozio di don Angelo

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
E RIFACIMENTO MURO
Fr. 1'120.—
Gada-Bareno Emanuela Bellinzona, Bernasocchi Agnese Bellinzona in memoria di
Rolando, fam. Mauro Pedraita, fam. G. Brocco Sementina in memoria di Sergio
Tamagni, Franca Tamagni per Oratorio S. Bernardino in memoria dei cari defunti,
N.N. S. Antonio, Codiroli Maria Vellano, Tamagni Anna Giubiasco, Dora Schaeublin
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per S. Bernardino, Marco Brocco e famiglia in memoria di Sergio Tamagni, Mazza
Mariuccia in memoria di Ester Boggia, Franca Boggini in memoria di Lorenzo Magri,
N.N. S. Antonio, Bodo Henrik Lippmann Kloten, Maris Bovay-Tamagni in memoria
dei genitori, Franca Tamagni per S. Bernardino in memoria di Sergio Tamagni,
Tamagni Claudio e Ida Savosa, fam. Parravicini Fernando
Festa di S. Antonio Abate

Fr.

1'550.—

S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Maria Codiroli Vellano, N.N. S. Antonio, Heidy Monticelli-Hug

Fr.

90.—

PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr.
480.—
Elsa Codiroli, Assunta Magri in memoria di Lorenzo Magri, Elda Bassetti, fam.
Bernasconi-Tamagni, Remo Polito, Massera Elvezia, Pelli Adriano e Grazia, Zanetti
Alide, Giubiasco
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Benetti Milena, Alda Buletti, Benetti Silvano

Fr.

90.---

PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO
Giuseppe Capitanio

Fr.

50.—

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

GIUBIASCO
Parrocchia
65-2010-6
Attività parrocchiali 65-6229-8

Gruppo Giovani
65-44098-0
Gruppo Missionario 65-6841-1

(bollettino, catechesi, animazione
parrocchiale e sociale, ecc.)

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

Azione Cattolica
65-6960-7
Esploratori S. Rocco 65-7800-3
Cantoria
65-2231-0
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65-3009-7
65-3518-0

GRUPPI PARROCCHIALI

GIUBIASCO
 1° lunedì del mese
14.00 riunione del gruppo missionario
 2° lunedì del mese
14.00 riunione del Gruppo Visita ai malati
VALLE MOROBBIA
 ogni giovedì, 13.30 -16.30, a S. Antonio riunione del gruppo d’incontro

CARITAS PARROCCHIALE

- Collabora con Caritas diocesana.
- Sensibilizza la comunità alla collaborazione con enti nel campo sociale.
- Dialoga con chi ne avesse bisogno.
Interessati rivolgersi a:
don Angelo Ruspini
Ulrich Giorgio e Raffaela
Gallacchi Andreina

091.840.21.01
091.840.26.53
091.857.47.17

Scalzi Gabriella
Mossi Elena

091.857.10.29
091.857.50.14

AVVENTURA DELLA FEDE

Attività educativa all’Angolo d’Incontro.
Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (anno scolastico)
SUPPORTO SCOLASTICO

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica e francese vengono organizzati
gratuitamente dei momenti di appoggio.
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30.
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CATECHESI PER ADULTI
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
dicembre
18
febbraio
marzo
aprile
maggio

29
19
26
30
21

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO
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 GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI
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
novembre

1, 8*
10, 17*

2017

gennaio
marzo
maggio
luglio

12, 19*
9, 16*
4, 11*
6
(incontro unico)

* incontro dal secondo figlio
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.
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