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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: … è il tempo della gratitudine… (vedi pag. 12)
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Carissimi,
ho visto, nella serie di Cine incontri sul tema: “Il
prete nei film”, la storia di S. Agostino. Agostino di
Ippona ha avuto una vita incentrata sull’arte
forense. È diventato portavoce dell’imperatore.
Viveva in un periodo della storia dove il
decadimento dell’Impero romano era ai vertici per
sperpero, per vizio, per la vita comoda dei ricchi che
avevano a corte gli schiavi e le schiave.
Agostino ha vissuto la sua vita sotto la spinta dell’orgoglio, dell’arrivismo. Non
voleva essere secondo a nessuno. La sua arte di avvocato difensore ha fatto
condannare persone apertamente innocenti. Utilizzando la sua oratoria incantava i
giurati che proclamavano sentenze nelle quali la verità era calpestata. Lui, invece
agli onori della cronaca.
Nella sua formazione non voleva saperne di religione cattolica. Credeva che i
cattolici fossero gente ridicola che leggevano la bibbia e… “credevano al Gesù
bambino” e proclamavano che l’uomo è a immagine di Dio (… con tutti i disastri
che combina nella storia!).
Agostino compì ricerche religiose entrando nella setta dei manichei che odiavano il
corpo, perché fonte di ogni male.
Nella sua carriera, però, era accompagnato dalla madre
Monica che pregava per la sua conversione. Pregava Dio che il
figlio Agostino approdasse al Battesimo prima della morte di
lei. Monica era una donna coerente con la fede cattolica e
tutta d’un pezzo. Rispondeva al figlio Agostino dandogli
giudizi sul suo comportamento; rimproverandolo di essere in
contrasto con la statura interiore di un uomo saggio, anche se
ai vertici dell’impero. Apertamente diceva al figlio che non era
contenta di lui e che la sua gloria lo stava rovinando. Monica
pregava incessantemente per la sua conversione.
Ora avvenne che Agostino fosse stato nominato portavoce
dell’imperatore che, in quel tempo, aveva sede a Milano dove era Vescovo un
certo Ambrogio.
Mettendosi a confronto e in scontro aperto con il Vescovo Ambrogio ebbe a
sentire che la verità conquista la persona, non la persona conquista la verità.
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Infatti la verità è una sola e un avvocato non può calpestare la verità come se fosse
una coperta da tirare dalla sua parte.
Ambrogio presentava ad Agostino che la verità è Gesù Cristo. Accolta questa
scoperta, la vita di Agostino cambiò fino al punto di chiedere il Battesimo e fino ad
essere scelto come vescovo della città di Ippona.

Perché racconto volentieri questa storia vera. Per la forza della mamma Monica.
Alle sue preghiere è attribuita la conversione di Agostino.
Ora mi rallegro di aver avuto nella mia vita una mamma come la mia che si
chiamava Maria. Mi rallegro di aver conosciuto la mamma della mia mamma, che
si chiamava Elvezia. Le ho conosciute come donne di preghiera e di grande fede
coerente con la fede cattolica. Mamme di preghiera e mamme che erano davanti a
noi figli nel mostrare che Gesù Cristo ha detto che vi è più gioia nel dare che nel
ricevere. Erano due mamme impegnate e confrontate anche con il dolore e la
fatica, ma, nella preghiera a Dio, trovavano la
forza di essere testimoni dell’unità della coppia.
Né mia nonna, né mia madre erano spose di
mariti perfetti. I mariti erano impegnati nel lavoro,
ma poco nella fede, nel culto e poco anche nella
preghiera.
Queste due mamme erano forti nella carità verso
le persone del villaggio e offrivano le loro fatiche a
Dio perché i figli scegliessero la vita di fede nel
Cristo.

Mi sono domandato: le donne, le mamme della mia comunità sono ancora un faro
di fede per i figli? Hanno ancora, nella preghiera a Dio, la fonte dell’energia per
superare le divergenze con il marito? Hanno ancora la gioia di mostrare la bellezza
della coerenza con Gesù Cristo Signore della storia? Sanno dire apertamente ai figli
che deviano che la loro vita non fa contento né loro né Dio? Che mamme ho nella
mia comunità? Sono dedite più alla carriera che alla famiglia? Sono capaci di
affidare a Dio ogni giorno la sofferenza delle incoerenze che vedono nei figli e nel
marito?
Noi, che abbiamo avuto i genitori ancora ancorati nella fede cattolica, come ci
poniamo di fronte all’eredità della fede? Siamo testimoni nella frequenza alle
celebrazioni, nella preghiera e nella messa domenicale? Cosa ne stiamo facendo
dell’eredità delle nostre mamme che era vere credenti di Cristo nella quotidianità
e fedeli a Lui nella reale situazione di famiglia?
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Io ho vissuto, nella mia esperienza, la forza della mamma sia come perno
unificatore della famiglia, sia come educatrice alla fede. Ho avuto la gioia di
abbracciare Dio e Gesù Cristo per farli diventare lo scopo della mia vita. La mamma
e la nonna sono per me dei pilastri su cui faccio reggere le mie prove.
Ho incontrato, nella mia vita, altre donne di questa statura. Ricordo mamme come
Amelia, Gemma, Enrica, Angela, Assunta, Gina, Vinicia, Carmen, Armida e tante
altre che hanno fatto, della preghiera e dell’esempio, la loro vita in fedeltà a Gesù
Cristo. Hanno avuto tutte situazioni di vita difficili e sono restate fedeli alla loro
vocazione di spose e di mamme.
Alle mamme che mi leggono posso chiedere se sono ancora impegnate a creare
una casa che sia accogliente, piena di sentimento, nella quale tutti gradiscono
restare il più a lungo possibile tanto è bella? Posso chiedere se mostrano la
preghiera con la famiglia?

Il Vescovo Valerio suggeriva di inventare in casa
“l’angolo della preghiera”. Un angolo dove si possa
accendere una candela davanti ad una immagine di
Cristo o della Vergine Maria, davanti alla quale,
almeno una volta al giorno tutta la famiglia si raduna
per un momento di preghiera.
La preghiera potrebbe essere suggerita a turno da uno
dei membri della famiglia; come potrebbe essere
luogo di una breve lettura a carattere religioso; come
pure luogo per esprimersi con il canto.
L’angolo della preghiera come luogo fisico della “Chiesa domestica”.
Devo elogiare la donna perché è sempre stata un pilastro educativo nella famiglia.
Devo lodare la donna che, nel silenzio del mordersi le labbra, offre a Dio la
sofferenza dell’incomprensione e la sofferenza nel constatare l’aridità interiore dei
figli e del marito. Devo lodare la donna che, invece di abbandonare l’impresa della
crescita della fede, prega ancora di più e pratica la fede ancora di più insieme alla
comunità parrocchiale. Devo lodare la donna che compie lo stesso lavoro del
timoniere durante la tempesta: non lascia mai il timone, perché con esso può
tagliare le onde minacciose e non permette alla barca di essere in balìa delle onde.
don Angelo
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Carissimi, vorrei proporvi qui di seguito una riflessione (che personalmente mi ha
colpito tanto) su un vizio capitale tra i più banalizzati e minimizzati, quello della
gola. Lo faccio attraverso un romanzo geniale di C. S. Lewis intitolato “Le lettere di
Berlicche”, in cui un funzionario di Satana, Berlicche, istruisce un giovane diavolo
apprendista, Malacoda, suo nipote, spiegandogli i mezzi e gli espedienti più idonei
per dannare gli uomini.
Mio caro Malacoda,
la maniera sprezzante con la quale nella tua ultima lettera hai parlato della gola
come di un mezzo per accalappiare le anime dimostra soltanto la tua ignoranza.
Una delle grandi conquiste degli ultimi cento anni è stata quella di ottundere la
coscienza umana su quell’argomento, tanto che ti sarà difficilissimo sentire una
predica su questo argomento o trovare una coscienza che ne sia turbata […]. È
stato in gran parte l’effetto dell’aver noi concentrato tutti gli sforzi sulla golosità di
Delicatezza, e non sulla golosità di Eccesso. La madre del tuo paziente, come ho
appreso dall’incartamento, e come tu puoi aver saputo da Farfarello, ne è un
esempio eccellente. Essa si meraviglierebbe – e un giorno, spero, si meraviglierà –
di venir a sapere che tutta la sua vita è trascorsa sotto la schiavitù di questo genere
di sensualità, che le è completamente celato dal fatto che le quantità coinvolte
sono piccole. Ma che cosa importa la quantità, se riusciamo a usare della pancia di
un uomo e del suo palato per produrre litigi, impazienza, mancanza di carità e
preoccupazione per il proprio io? Farfarello tiene ben salda questa donna nella sua
mano. Essa è un vero terrore per gli ospiti e per i domestici. Ogni volta che le viene
posto innanzi qualche cosa esce a dire, con un dimesso sospiretto, e con un sorriso:
«Oh! Grazie, grazie … io desidero solamente una tazza di tè, debole ma non troppo
debole, e un pezzettino di crostino abbrustolito ben croccante». Vedi? Poiché ciò
che vuole è più piccolo e meno costoso di ciò che le è stato posto innanzi, non
riconoscerà mai come golosità la sua determinazione di avere ciò che vuole, benché
possa recare disturbo agli altri […]. Il valore positivo del lavoro silenzioso, delicato
che Farfarello sta facendo da anni su questa vecchia signora può venir misurato dal
modo con il quale il suo stomaco domina ora tutt’intera la sua vita. Quella donna è
nello stato mentale che noi chiamiamo del “desidero solamente”. Essa desidera
solamente una tazza di tè preparata come si deve, o un uovo bollito come si deve,
oppure una fetta di pane abbrustolita come si deve. Ma non trova mai una
domestica o un’amica che sia capace di fare quelle semplici cose “come si deve”,
poiché il suo “come si deve” nasconde un’insaziabile richiesta degli esatti […].
Intanto, il disappunto giornaliero produce ogni giorno cattivo sangue […].
don Elia
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Il Gruppo missionario, in preparazione alla Quaresima, si è chinato sulla
scelta del progetto da sostenere mediante le offerte raccolte nella busta di
Sacrificio Quaresimale nella campagna 2017.
Con il parroco e il Consiglio di comunità sottoponiamo alla comunità di
aiutare il PROGETTO LAOS.
Si tratta della popolazione povera nel sud del
Laos, costituita per lo più da soli contadini e
cacciatori che vivono in villaggi isolati e parlano
la lingua Mon-Khmer.
Il raccolto di questa popolazione consiste nel
riso che cura in grandi terrazzi. Negli ultimi anni
ha sofferto la carestia per mancanza di acqua. I
contadini non hanno potuto irrigare le loro
coltivazioni e si sono nutriti di cacciagione, di
topi e di rane; raccolgono bacche selvatiche e
vanno alla ricerca di miele selvatico.
Queste popolazioni sono in pericolo anche per il
rapimento delle loro terre da parte del governo
laotiano che vende la loro superficie alla Cina e al Vietnam che producono
così monocolture di sementi e piante che vanno ad arricchire il governo.
Se manca la terra, manca il pane, dice il motto di Sacrificio Quaresimale. La
situazione alimentare, sanitaria ed economica di questa regione è grave e
peggiora sempre di più. Le malattie più ricorrenti dei bambini sono il colera,
la malaria, le coliche intestinali e i vermi.

Il progetto ha un preventivo d’intervento di fr. 270.000.--. Sarà sostenuto da
Sacrificio Quaresimale con un sussidio di fr. 150.000.--.
Noi, della Parrocchia di Giubiasco, abbiamo promesso a SQ un versamento
di fr. 6'000.--.
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Gli obiettivi del progetto vogliono:
 raggiungere la formazione delle donne che sono al centro delle
preoccupazioni alimentari onde evitare malattie conseguenti alla
cattiva nutrizione;
 creare una coltivazione avicola e di pesci, nonché l’introduzione di
un’apicoltura rispettosa;
 aiutare la presa di coscienza dei diritti umani e civili della popolazione.
Invitiamo da queste righe tutta la popolazione parrocchiale alla generosità
per sostenere uno dei progetti che tocca una parte veramente povera della
popolazione laotiana.

Domenica 26 marzo 2017
pranzo di solidarietà con il Laos
in Angolo d’Incontro
Saremo accolti da un aperitivo a base di riso; un piatto forte fatto di
un tris di riso e, pure, un dolce a base di riso.
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Come volontari dedichiamo un po’ del nostro tempo alla visita agli
ammalati e agli anziani nelle loro case, negli ospedali e nelle case di riposo.
Cerchiamo di essere attenti anche alle famiglie colpite dal lutto ed ai
compleanni degli ultra-ottantenni, ai quali ci premuriamo di portare gli
auguri a nome della comunità.
La visita ai malati fatta a nome della comunità li fa
sentire ancora membri attivi ed è segno della
vicinanza e dell’accoglienza di Dio. La visita agli
ammalati è testimonianza d’amore. Un approccio
semplice, delicato e sincero cercando di trasmettere
loro gioia, ottimismo e serenità permette di stabilire
un sincero fraterno rapporto.
Anche l’accompagnare qualche anziano, che ha
difficoltà nella deambulazione, il trascorrere qualche ora con quegli
ammalati che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24 o il mettersi a
disposizione per piccole trasferte in auto o per servizi semplici di aiuto nella
quotidianità fanno parte del nostro bagaglio di aiuto agli ammalati.
A Casa anziani ci impegniamo inoltre ad organizzare una tombola in
autunno e una in primavera: due pomeriggi ricreativi sempre molto graditi
dagli ospiti.
Momento culminante dell’anno è per noi la giornata del malato, con
l’unzione dei malati a Casa anziani e in Parrocchia, che coincide con la
festa della Madonna di Lourdes (mese di febbraio).
Questa funzione è sempre molto sentita e vissuta come esperienza di
conforto nello spirito e numerosi sono coloro che ricevono l’Unzione degli
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Infermi, durante la celebrazione. Dopo la funzione, in Chiesa parrocchiale,
offriamo un momento conviviale a chi vi ha partecipato.
A compiere questo servizio, ci spinge il desiderio di imitare Gesù nel suo
amore e nella sua predilezione per gli ammalati.
Lo facciamo con semplicità e siamo felici
della gioia che vediamo sui volti di coloro
che andiamo a visitare; ci accorgiamo che,
una volta stabilito un rapporto di
conoscenza e fiducia, essi ci attendono e ci
fanno sempre buona accoglienza.
La partecipazione alla Santa Messa
quotidiana, alle celebrazioni e alle catechesi
parrocchiali rappresentano il nutrimento
spirituale necessario per poter portare con consapevolezza e coraggio Gesù
dentro di noi durante le nostre visite.
Per nostro “nutrimento culturale-spirituale” cerchiamo anche di organizzare
durante l’anno una o due visite guidate a qualche mostra o monumento.
Gradiremmo ricevere segnalazioni su ammalati o anziani che desiderassero
una nostra visita per portare loro il saluto e la vicinanza della comunità.
Ogni 2° lunedì del mese (vedi calendario) ci riuniamo, alle ore 14.00, in
Chiesa parrocchiale, per la riflessione guidata da Don Giorgio. Ci trasferiamo
in seguito all’Angolo d’incontro per la riunione.
E’ un momento in cui siamo aiutati a motivare sempre più profondamente e
spiritualmente il nostro servizio alla comunità parrocchiale ed è anche
occasione per scambiarci le nostre esperienze.
Gruppo Visita ai malati
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«Nazaret ci ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la comunione di
amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e
inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed insostituibile
l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale
nell’ordine sociale” (Paolo VI, Discorso a Nazaret, 5 gennaio 1964)».
Dall’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, cap.66
Siamo un gruppetto di adulti e bambini della parrocchia di Giubiasco che
trascorrono insieme una domenica al mese. Il nostro programma invernale
è più o meno sempre lo stesso: ritrovo per la Messa delle 10.30, aperitivo
con la comunità, pranzo al sacco all’Angolo d’Incontro e, nel pomeriggio,
lettura di un nuovo capitolo dell’esortazione apostolica sulla famiglia
Amoris Laetitia. Con l’aiuto di Don Angelo si approfondisce e si discute di
volta in volta un nuovo capitolo preparato durante il mese precedente.
I bambini intanto si divertono con altre attività: biglietti di Natale, canti e
musica,…ecc.
Quando il tempo è più mite i
nostri incontri si svolgono
all’aperto,
possibilmente
visitando luoghi nuovi per
permettere anche ai nostri
bambini e ragazzi di godere delle
bellezze della natura in sintonia
con le stagioni.
Ecco alcuni momenti salienti del
nostro programma “estivo” che ricomincerà presto con nuove uscite
appena il tempo ce lo permetterà.

Inizio delle attività con un pic-nic al biotopo di Camorino, lettura del primo
capitolo di Amoris Laetitia e spiegazione della fauna acquatica da parte del
biologo Alberto seguito da una Messa all’aperto.
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Soleggiato e mite pic-nic al Monastero di Claro con la lettura del secondo
capitolo. I bambini nel frattempo hanno raccolto le castagne da donare alle
Monache per la loro famosa marmellata. Dopo la Messa al Monastero
abbiamo avuto l’onore di parlare con la reverenda
Madre e sentire dalle sue parole come si svolge la vita in
un Monastero. Una gustosa merenda a base di castagne
arrostite raccolte dai nostri piccoli ha golosamente
concluso questa splendida giornata.
I prossimi incontri si terranno nelle seguenti date: 26
marzo (pranzo della solidarietà) - 30 aprile - 21 maggio
Per ricevere informazioni e dettagli potete scrivere a
pamela.delorenzi@bluewin.ch
Gruppo famiglie

La facciata del Municipio del borgo di Giubiasco ispira ai lettori uno sguardo di
riconoscenza a tutte le autorità del Comune, sindaci, municipali, consiglieri
comunali che si sono adoperati per l’andamento oculato del borgo. Un grazie
generoso va al silenzioso lavoro di tanti segretari comunali e personale della
segreteria, nonché degli uffici comunali, che hanno fatto fluire energie nei dicasteri
per il buon funzionamento della vita comunale.
Esprimiamo un fervido grazie per la collaborazione tra Parrocchia e Comune di
Giubiasco, nella speranza che anche con la Nuova Bellinzona possiamo trovare
armonia e stima reciproca.
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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
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5 domenica

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

6 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
20.15 alle Fragranze “Riscoprire la bellezza della fede in Gesù
Cristo”: il parroco a disposizione per domande dei presenti.

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

12.00 pranzo per persone vedove all’albergo Morobbia (iscrizioni al
parroco)

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
20.15 alle Fragranze “Riscoprire la bellezza della fede in Gesù
Cristo”: il parroco a disposizione per domande dei presenti.

14 martedì

20.00 oratorio di Arbedo: “Amoris laetitia” sul tema della famiglia

16 giovedì

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

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
20.00 Via Crucis a Giubiasco
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19 domenica

III. di Quaresima e festa di San Giuseppe
A Giubiasco orario festivo
ore 10.30 presenza del gruppo “corni da caccia”
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo

20 lunedì

20.15 alle Fragranze “Riscoprire la bellezza della fede in Gesù
Cristo”: il parroco a disposizione per domande dei presenti.

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
Pietro Sarrubi presenta “Barabba” all’Angolo d’Incontro

25 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

26 domenica

IV. del tempo di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00 pranzo di solidarietà con presentazione del progetto Laos

27 lunedì

20.15 alle Fragranze “Riscoprire la bellezza della fede in Gesù
Cristo”: il parroco a disposizione per domande dei presenti.

30 giovedì

A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema: Il
comportamento del discepolo di Gesù

31 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 celebrazione penitenziale comunitaria con possibilità di
confessione individuale
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2 domenica

V. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00-1700 a Bellinzona convegno dei cresimandi sul tema
“conoscere S. Nicolao della Flüe”

3 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
20.15 alle Fragranze “Riscoprire la bellezza della fede in Gesù
Cristo”: il parroco a disposizione per domande dei presenti.

6 giovedì

A Bellinzona preparazione al Sacramenti per gli adulti. Tema
Indicazioni pratiche per la celebrazione del Sacramenti

7 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

8 sabato

20.00 cammino della speranza con il Vescovo Valerio a Lugano

9 domenica

delle Palme
8.00 Eucaristia in S. Giobbe
9.15 a Pianezzo benedizione degli ulivi sul piazzale del cimitero,
processione ed Eucaristia solenne
10.00 a Giubiasco benedizione degli ulivi in Piazza Pedroli, processione
ed Eucaristia solenne
10.30 non c’è Eucaristia a Giubiasco
10.45 a S. Antonio benedizione degli ulivi davanti alla casa comunale,
processione ed Eucaristia solenne
15.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo e S. Antonio
17.00 i Cantori della Turrita in concerto in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
Si raccoglie l’offerta a favore del Sacrificio quaresimale per sostenere
un progetto nel sud del Laos
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SETTIMANA SANTA
Se vuoi (sarà la tua fede a spingerti) partecipa (a costo di acrobazie) alle
celebrazioni di Giovedì Santo, Venerdì Santo e della Veglia pasquale.
E’ il grande mistero dell’amore di Cristo. Possibile che in te non vi sia un
angolino appassionato per uno che conosci e che ha dato tutto perché la
tua vita abbia senso, perché il tuo amare coinvolga la vita quotidiana,
perché la tua casa sia il mondo e perché la tua fine fosse Dio per
sempre?

Sono sospese tutte le riunioni di gruppo per dar modo di essere liberi per partecipare alle
celebrazioni del Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia pasquale
10 lunedì
Santo

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione
alla Cresima (1° anno)
19.00 serata in preparazione alla Pasqua per il gruppo catechisti

11 martedì
Santo

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione
alla Cresima (2° anno))

12 mercoledì
Santo

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

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

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

14 venerdì
Santo

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

MAGRO E
DIGIUNO

15 sabato
Santo

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

16 domenica

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

17 lunedì

di Pasqua
10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli

22 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

23 domenica

II. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
Banco di vendita a favore della Cantoria
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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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
20.15 Assemblea parrocchiale a Giubiasco all’Angolo d’Incontro con
votazioni per eleggere i membri del Consiglio Parrocchiale

30 domenica

III. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
dalle 12.00 pomeriggio per le famiglie con pranzo al sacco all’Angolo

1 lunedì

Festa di S. Giuseppe e festa diocesana dei bambini
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

19.30 Eucaristia a S. Antonio

7 domenica

III. 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)
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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:
Santos Pires Zarah
Gomes Liam André

di Josè Federico Pires e Rute Sofia Lopes
di Fabio e Emanuela Cunsolo

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Borgnini Atene
Togni Egidio
D’Angelo Pietro
Soliani Mario
Invernizzi Giuseppe
Martini Rusy
Tamagni Sergio
Fusi Candida

1921
1922
1961
1926
1921
1923
1935
1923

Bruschi Ezio
Sandrini Orsola
Modesti Filomena
Solari Elsie
Pellandini Mario
Chaignat Rocco
Maconi Lucia
Cerere-Marino Anna

Magri Lorenzo

1930

a Pianezzo
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1924
1924
1934
1923
1935
1992
1918
1943

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 2’035.—
Ferretti-Kumic Ana, Meyer Daisy, Lavizzari Mrio, Danieli Angelo, Orazi
Franco, Di Donato Gioconda, Rota Luigina, Bernasconi Liliana, FareiCampagna Antonella, Coluccia Emanuela, Lucignano Rosita, Bandir Halef,
Pepe Vincenzo, Albertini-Santi Aurora, Rupp Carla, Bandir Efrem, Freuler
Marilena e Andrea, Rossi Maria, Bianchi Maria, Käppeli Dorina, Rullo Maria
Rosa, Basile Giuseppe, fam. Ostinelli, Paris Ines, Gianocca Erica, Borella
Giuseppina, Lavezzo Giovanni, Micheli Gabriella, Realini Marisa, Febbrile
Anna, Trisconi Gianna, Berta-Franchini Anna, Pelloni Lino, Prandi Carla in
memoria di mamma Irma e papà Modesto, Lotti Alfredo, Tamagni Guido,
Härri-Bondolfi Rudolf, Sartori Franco e Leonia, Cidali Maria, Duchini
Mariuccia, Varisco Maria Rosa, Canonica Elisabetta Agnese, Beltrametti
Angelo, Enrichetta Saldarini, Sarina Noemi, Marucci Leonardo, Fazari
Giuseppe, Fontana Roberto e Nicla, Fontana Alberta, Antorini Ottavio,
Delbiaggio Elmo, Heidi d’Angelo e figli in mem. di Pietro, Silvano Mozzini in
mem. di Nella, Silvana Pellandini con i figli in mem. di Mario, Assunta e
Paolo Magri in mem. di Lorenzo, in mem. di Laurini Ida, Michela e Maritza
Mazzoleni
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr. 810.—
Daniel Panizzolo e Marina in occas. battesimo di Caroline, Silvia Crotta e
fam. in mem. di Mario, Ferretti-Kumic Ana, Turba Luciano, Chiesi Giovanna,
Padè Graziella, Berther Giancarlo, Musatti Giuseppina, Coluccia Giuseppe e
Triestina, fam. Moro Cristiano, Cimino Giuseppe, Crugnola Adele, Notari
Giuliana, Streit Hans, Pedraita Carla, Egloff Ada in memoria di Solari Elsie,
Stoppa Carmencita, Antognoli Maria, Facchini Giuseppe, Musatti Rita, Fam.
Maconi in mem. di Lucia, Ivana e Alida in mem. della mamma Candida Fusi,
Cecere Donato con Brigida e Giuseppe in mem. di Anna, Fam. Armanda
Togni con Florio e Giordano in mem. di Togni Egidio, i familiari in mem. di
Mario Soliani, Manuel Gruosso in mem. della mamma Filomena Modesti
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr. 720.—
Masdonati Anna in memoria dei defunti Masdonati-Fiocchetta, Ambrosini
Stefano e Lorenza in memoria di Panigada Gianfranco, Meyer Daisy in
memoria di Solari Elsie e Soliani Mario, Buletti Genoeffa, Terzi Rita e
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Luciano in occasione del matrimonio di Vale e Max, Corti Maria in memoria
di Corti Mario, Gilardi Rita in memoria di Solari Elsie, Musatti Giuseppina
per le Suore, Ulrich Ugo in memoria della moglie Elda, Guidotti-Cattori
Yvonne in memoria di Ivo, Jauch Marco e Carla per le Suore in memoria di
Solari Elsie, Walcher Carmen in ricordo di Antonello, Bassetti Celina per le
Suore, Carbonetti Angela
GIUBIASCO – OFFERTE PER LA TOMBOLA
Fr. 630.—
Basile Giuseppe, Terzi Rita, Paris Ines, Tedeschi Alda, Musatti Giuseppina,
Baumann Doris, Berti Marco, Blank Giuseppe, Stornetta-Tognacca
Marianne, Maranesi Antonella, Zanolari Carlo

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E
RIFACIMENTO MURO
Fr. 2'015.—
Tami Giuliana in memoria della mamma Emma, Falcetti Antonio e Viviana
Daro, N.N. S. Antonio, N.N. Pregassona, Sorelle Buletti in memoria di Ester
Boggi, Assunta Magri in memoria di Guido Boggini, Remo Polito, N.N.
Bellinzona, fam. Nello Codiroli Gudo, N.N. Vellano, Ponzio Fabrizio
Bellinzona, N.N. S. Antonio, Elvezia e Franca Lumino in memoria di Mery
Caraccioli Usa
Gruppo del giovedì

Fr. 1'500.—

S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Fr. 80.—
N.N. Bellinzona, Livi Fausto e Renata Salorino, Luzzi Albino Bellinzona

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

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

Cantoria
65-2231-0
Gruppo Giovani
65-44098-0
Gruppo Missionario 65-6841-1

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

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

Suore Misericordine 65-8090-7
(personale per le Suore)

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

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Suore Misericordine, via Berta 22

091.857.13.67
Per il servizio infermieristico a domicilio contattare telefonicamente le Suore.
GRUPPI PARROCCHIALI

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

CARITAS PARROCCHIALE

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

091.840.21.01
091.840.26.53
091.857.50.14

Scalzi Gabriella
091.857.10.29
Sr. Anna Pini
091.857.13.67
Gallacchi Andreina 091.857.47.17

AVVENTURA DELLA FEDE

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

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