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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
Eucaristia giorni feriali
ore
9.00 giovedì e venerdì
Pianezzo: mercoledì
ore
17.00 lunedì, martedì, mercoledì (da fine agosto a fine giugno)
precede il Rosario
Carena:
venerdì

ore

9.00

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: fontana di Pianezzo (vedi pag. 6)
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Carissimi,
restiamo sempre meravigliati quando un amico si
presenta alla porta, senza preavviso.
Lo accogliamo, dopo aver manifestato la sorpresa.
Lo facciamo entrare in casa, scusandoci se la casa
non fosse stata riordinata per l’occasione.
Il calendario ci invita ad ascoltare il bussare
dell’ospite nell’Avvento, perché possiamo giungere
ad aprire la porta e accoglierlo con la meraviglia e
gli onori dell’ospitalità. Viene Cristo, come dono di Dio nostro Padre. Viene per
chiederci di fargli posto nella vita. Ci chiederà di essere orgogliosi di accettarlo e di
orientare la nostra vita su di Lui.
La solennità della nascita di Gesù Cristo ci interroga sull’amore che Dio ha per noi.
Ci ha creati per la gioia e la pace interiore. Ci vede sopraffatti da tante situazioni
negative. Non aspetta che siamo noi ad andare da Lui, ma è Lui che viene da noi.
Viene come Parola di Dio Padre per annunciare che Lui è la fonte della pace per gli
uomini di buona volontà.

Oggi la religione viene vista, nel mondo degli adulti, come la scelta che porta
all’integralismo e, quindi, viene vista di mal occhio. Per le persone che guidano le
comunità in qualità di autorità la venuta di Cristo è richiamo per decisioni di
mansuetudine e di pace. Anche i singoli battezzati, nella loro vita privata e nelle
scelte quotidiane, sono chiamati da Cristo a essere costruttori di pace, non di
sparatorie o di violenza. Abbiamo il compito di mostrare che Cristo ci guida nella
vita per creare rapporti di bontà, di giustizia e di pace, mai di violenza. Questa è la
testimonianza che Cristo desidera da noi. È vero che attorno a noi vi sono voci di
guerra, ma la presenza di Cristo è presenza di voce che vuole pace, giustizia e
verità.
Essere di Cristo è una responsabilità davanti agli occhi dei popoli che non sono
cristiani. Fin che ci lasciamo guidare dalla volontà di dominio non faremo mai una
bella réclame della nostra fede.
Questo vale anche per il mondo finanziario che proclama come il mondo funziona
nel benessere e nella sicurezza finanziaria! Vale per il mondo educativo che
proclama il rispetto dell’altro come prima regola di convivenza. Vale per le autorità
nel campo religioso che annunciano Cristo come Colui che viene per creare un
mondo nuovo, diverso da quello che si vede ora.
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Accogliere Cristo e ospitarlo dentro di noi è capovolgere certe nostre abitudini e
certezze.
Da che mondo è mondo, ad accoglierlo in
questo modo, sono sempre i poveri,
rappresentati dai pastori.
Sono loro i maestri d’accoglienza del
Cristo.
Vanno a vedere le opere di Dio in questo
bambino deposto in una mangiatoia,
come se fosse Lui che dobbiamo
mangiare per avere un mondo nuovo
fatto di amore, di giustizia e di verità.
Vanno a raccontare a tutti quanto loro
Foto: Tiziano Scopel
hanno visto di persona.
Le autorità come Erode si devono interrogare sull’accoglienza di Cristo per non
vederlo come usurpatore del cadreghino, altrimenti lo perseguitano e cercheranno
di eliminarlo!
I sommi sacerdoti, pure, si devono infiammare della sua presenza e non
accontentarsi di sapere tutto di Lui.

Natale ha una valenza che va ben oltre l’incontro festoso in famiglia. Ha una
valenza di conversione a Lui, perché è luce che orienta la vita come la stella polare
nella navigazione. Celebreremmo Natale con una parvenza religiosa quando ci
limitassimo a costruire o ad allestire il presepe in casa, senza accogliere Cristo
come guida essenziale alla vita, in ogni stato di vita, in ogni responsabilità che ci
venisse richiesta nella società di oggi.
Nella vita sociale e politica della nostra società ci sono tanti aspetti che meritano
un miglioramento. Chi è battezzato è chiamato al cammino interiore che abbiamo
visto anche in S. Nicolao della Flüe: essere capaci di ripartire da Cristo per
appartenere a Cristo e per fare della nostra fede in Lui, la capacità di dialogare, di
mediare, di amare e di servire.
Formulo a me e ai lettori l’augurio di mostrare che Cristo è colui che guida il nostro
agire nella vita quotidiana. Cristo ci invita a entrare nel mondo della famiglia, nel
mondo del lavoro, nella politica, nei rapporti umani con la mansuetudine, la
cordialità, la bontà, ma forti nella giustizia, coerenti con la pace, limpidi nella
sincerità.
Allora l’uomo e la donna risplenderanno come il capolavoro di Dio. Buon Natale.
don Angelo
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Mons. Vescovo Valerio ha scritto per tutti i battezzati che abitano nella sua Diocesi
(il Cantone Ticino) la sua terza lettera pastorale.
È una lettera che ripercorre la vicenda capitata al profeta Elia descritta nel libro
biblico 1 Re 19, 1-21.
Il profeta Elia fugge scoraggiato e pieno di paura davanti alla minaccia di Gezabele
di venir ucciso dopo che lui ha ucciso i 400 profeti di Baal. Elia si sente l’ultimo e
l’unico profeta del Dio vivente. Fugge scoraggiato e desidera morire. Troppo
faticoso il suo vivere quando più nessuno lo ascolta e nessuno celebra il Dio di
Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Nella sua fuga si ritira in una grotta e lì
incontra un angelo che lo invita per due
volte a mangiare una focaccia e a bere
acqua. L’invito dell’angelo è di aderire alla
propria realtà e di rifarsi il coraggio della
missione. Infatti Elia, dopo aver sentito Dio
nella dolcezza della brezza alla soglia della
caverna, torna in città pieno di zelo per il
Signore. L’incarico di Dio è di cercare un
altro profeta. Elia Incontra Eliseo e,
mettendogli il mantello sulle spalle, lo unge
Daniele da Volterra, Il profeta Elia, 1550-60
profeta al suo posto.
Mons. Vescovo Valerio usa questa pagina biblica perché tutti ci troviamo stanchi e
scoraggiati in questo nostro tempo davanti al continuo sgretolarsi della mentalità
cristiana nella nostra società. Ci si stanca di essere educatori, ci si stanca fino a non
voler più pregare. Ci si stanca a voler sentir parlare di Dio.
Nella seconda parte della lettera il Vescovo Valerio passa in rassegna i nostri
scoraggiamenti per indicare, nella ricerca del silenzio, l’ambiente dove riprendere
le forze e dove riprendere coraggio.
Ognuno è chiamato ad aderire al Signore Dio.
Oggi abbiamo bisogno di un nuovo modo di essere comunità. Insieme, si tratta di
leggere le situazioni e, insieme, condividere le potenzialità e le sfide di ogni
porzione territoriale diocesana.
Nessuno di noi porterà a termine il progetto di Dio. Ci possono essere altri che lo
portano avanti. Questo non vuol dire essere dimissionari o rinunciatari. Vuol dire
scoprire di potere agire con la massima dedizione nel presente, perché mandati dal
Signore in intima corrispondenza con chi ci sta accanto. Nella focaccia e nell’acqua
il Vescovo Valerio vede che ognuno è invitato a dare qualità umana e spirituale alla
vita nel quotidiano, ai nostri contatti ordinari, alla catechesi per i sacramenti, alle
celebrazioni domenicali, al ritmo del nostro volgerci regolarmente al Signore con
tutta la nostra fatica di vivere e di lottare per il bene.
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Abbiamo bisogno di incontrare Dio nel silenzio: il silenzio del profondo del proprio
cuore.
Abbiamo bisogno di discernere la voce, unica e delicata, della Presenza che fa
ordine e fa ripartire.
Il Vescovo ci invita ad ascoltare la nostra personale vocazione in vista di togliere
quella patina impermeabile che ci toglie l’entusiasmo per Dio. C’è un respiro che
abita in noi e ci fa vivere. Stanchi del nostro passato e incerti sul nostro futuro,
possiamo in ogni istante scoprire nel presente il Soffio che ci fa vivere.
Siamo invitati a riscoprire il nostro zelo.

La presentazione della lettera alla comunità e la distribuzione sarà fatta
da don Angelo, come cammino dell’Avvento parrocchiale, all’Angolo
d’Incontro in data 11 dicembre 2017 alle ore 20.15

Un ringraziamento speciale da parte di tutta la
comunità parrocchiale va alla signora Romilda
Buletti, che, raccogliendo l’eredità di sua madre, ha
curato per oltre trent’anni la chiesa di S. Rocco a
Lôro.
Donna semplice e di tanta fede ha custodito questo
oratorio con amore e cura. Il Consiglio parrocchiale
le ha espresso un caloroso grazie personale,
condiviso con le sorelle.

La fontana di Pianezzo, quale ultima copertina dedicata all’aggregazione dei
comuni del Bellinzonese, ci ricorda che tutta la valle è percorsa dalle condutture
che trasportano questo prezioso datore di vita.
L’acqua sia anche augurio di vita che ravviva le tradizioni di un paese e di un
quartiere, ma anche augurio di accettazione delle novità che sgorgheranno dalla
aggregazione. Se è vero che “tutto ciò che unisce viene da Dio e ciò che separa
viene dal maligno” (Papa Francesco) anche il sorso d’acqua che berremo ci aiuterà
a sentire la forza dell’unità. Dio ci conceda il premio per le fatiche di questo anno
che si chiude e sia presenza di fecondità per il 2018.
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Cari lettori di Vita parrocchiale,
nello scorso numero vi raccontavo la meravigliosa esperienza vissuta quest’estate
in Scandinavia e il cui ricordo è sempre molto vivo in me.
Questa volta vi scrivo i sentimenti che mi hanno accompagnato in questo viaggio
che ho avuto la grazia di fare con amici e confratelli del Cammino
Neocatecumenale.

Non siamo andati a fare
propaganda per la Chiesa cattolica
e tantomeno per il Cammino
Neocatecumenale.
La
nostra
missione
era
quella
di
testimoniare la bellezza dell’agire
di Dio nella vita concreta degli
uomini attraverso la nostra
esperienza personale. Gesù Cristo
per la mia vita è stato quel tesoro nascosto e trovato nel campo (Mt 13,44), una
perla preziosa di grande valore (Mt 13,45-46) che ha rivoluzionato la mia vita, l’ha
riempita e le ha dato un senso. Come non gridarlo a tanta gente che non conosce
Dio e che soffre senza saperne il motivo? Come non annunciarlo a tante persone
sole, depresse, alcolizzate, schiacciate e angosciate da mille problemi o da tanti
peccati? Questa gente ha il diritto di conoscere che esiste una nuova vita, una via,
un cammino di salvezza; ha il diritto di sapere che Cristo è morto per loro e ha
versato il suo sangue perché questa salvezza li raggiungesse! «Ora, come
invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del
quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che
lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati inviati?» (Rm 10,14-15).
Nella missione abbiamo incontrato di tutto: gente giovane ed anziana, sposata e
sola, ubriachi, lesbiche e giovani che si professavano satanisti. Abbiamo
sperimentato l’accoglienza e il rifiuto, la fame e la sazietà, dormire al freddo per la
strada con cartoni come i barboni ed essere accolti comodamente in una casa.
Abbiamo sperimentato l’indifferenza di tante persone che facevano finta di non
vederci e la compassione di altre che ci cercavano per la città per ospitarci e darci
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da mangiare. Ci volevano offrire soldi, un cellulare… una persona addirittura ci ha
dato le chiavi del suo appartamento e un’altra ci ha offerto una sauna. Non mi
perdo nei dettagli ma è impressionante dire che tutte queste cose ci arrivavano
senza che noi le chiedessimo o le cercassimo. Tutto è stato un regalo di Dio che ha
mosso il cuore di tante persone per mostrarci il suo amore. Che dire insomma?
Non esiste Dio? Non esiste la Provvidenza? È tutto un caso?
Questi sono soltanto alcuni dei tanti prodigi che ho potuto vedere in questo tempo
di missione ma il vero tesoro che porto a casa da questa esperienza è ciò che dice
San Paolo in una sua lettera: «So vivere nella povertà come so vivere
nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame,
all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza» (Fil 4,12).
Questa parola è vera - io l’ho sperimentata - ed è possibile se si ha come
fondamento il vangelo: «Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non
vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? […] Non preoccupatevi dunque
dicendo: “che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di
tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne
avete bisogno» (Mt 6,25.31-32). Trovarmi costantemente in una condizione di
totale impotenza nei confronti dei miei bisogni è stato veramente riposante; mi
sentivo come quel bambino di cui parla il salmista: «Io resto quieto e sereno: come
un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me
l’anima mia» (Sal 131,2).
Naturalmente per sperimentare tutto ciò non occorre andare fino in Finlandia e
questo perché le esperienze straordinarie sono sempre subordinate a quelle
ordinarie. Esse hanno lo scopo di
offrirci un aiuto ma non possono
sostituirsi alla quotidianità dal
momento che è proprio lì che
siamo chiamati ad incontrarci
con la Provvidenza di Dio e con il
suo strepitoso amore. Auguro a
tutti i lettori di poter fare,
ciascuno nel proprio ambito e
secondo le proprie forze, la
stessa esperienza.
don Elia
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L’Assemblea Parrocchiale ordinaria del preventivo 2018 è convocata per:
mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 20.15
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 3
per discutere le seguenti trattande:
1.

Nomina del Presidente del giorno.

2.

Nomina di due scrutatori.

3.

Approvazione del verbale dell’Assemblea del 28.4.2017

4.

Messaggio N.3/2017 del Consiglio Parrocchiale accompagnante il
preventivo 2018 della Parrocchia di Giubiasco

5.

Eventuali

Il messaggio è a disposizione presso l’ufficio della Segreteria parrocchiale.

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE
Il Presidente:
La segretaria:
Carlo Zanolari
Deianira Pallone-Verga

Giubiasco, 17 ottobre 2016
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L’anno scorso per l’articolo dei lettori della Parola di Dio era stata posta questa
domanda: “Cosa significa per me essere lettore della Parola di Dio?“ e devo dire
che il riscontro é stato positivo. Molti lettori hanno espresso il loro entusiasmo e
profonda gioia nel compiere questo importante servizio alla comunità.
Per l’articolo di quest’anno ho dato voce ad alcune persone della comunità
intervistate alle quali ho chiesto:
“il lettore con l’interpretazione, il tono della voce, l’atteggiamento, riesce ad
evidenziare e farti comprendere in modo chiaro per interiorizzare e suscitare
interesse al messaggio centrale della Parola di Dio affinché sia guida e luce per la
vita?”
Ringrazio di cuore le persone che hanno dato queste risposte e ho piacere di
condividerle con voi che leggete:
Il messaggio é reso più comprensibile se il lettore ha un tono di voce alto. Inoltre
trovo positivo l’intercalarsi delle persone per la diversità dei volti e delle voci.
Quando ascolto la Parola, per me è importante che questa sia proclamata con una
certa autorità nel senso che mi faccia capire che il lettore è coinvolto nel testo, lo
capisce e cerca di passarmelo integro e con intensità. Interiorizzo la Parola con più
facilità quando il lettore non sussurra, ma bensì proclama con espressività e
accenti che rispecchiano ciò che viene letto.
Il lettore é importante per comprendere e interiorizzare la Parola, l’ascolto della
lettura mi emoziona e mi aiuta per vivere al meglio la settimana.
La lettura della Parola da parte dei lettori è migliorata. La lettura chiara evita di
dover leggere dai foglietti, così ci si può meglio concentrare sulla comprensione del
testo e interiorizzarlo per poi vivere la Parola nella quotidianità anche con l’aiuto
dell’omelia.
Il compito del lettore é quello di favorire la comprensione del contenuto delle
letture per meglio capire l’omelia che ne consegue. Se la lettura è ben preparata
presentata con umanità e naturalezza evitando di leggere in fretta, l’ascoltatore si
predispone meglio a riflessioni personali legate a frasi o parole che lo toccano nel
cuore di sè. Tutte le persone che si mettono al servizio della Parola godono della
mia grande riconoscenza e gratitudine.
Il gruppo lettori vi saluta e augura a tutti buon ascolto della Parola di Dio che é luce
per la vita.
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Parlando ai rappresentanti delle associazioni mondiali di AC, lo scorso 27 aprile,
Papa Francesco ha proposto un discorso davvero programmatico, in cui illustra su
quali piastri i laici cattolici che si riuniscono in associazione sono chiamati a essere
missionari nel mondo.
Dalle parole del papa emerge l’invito a liberarsi dalle strutture mentali, dai
pregiudizi, dal sentirsi superiori, per portare con umanità e umiltà la propria
testimonianza di evangelizzazione in tutte le periferie esistenziali.
Vi invitiamo alla lettura di alcuni dei passaggi significativi del discorso di papa
Francesco.
“Ciò implica ripensare i vostri piani di formazione, le vostre forme di apostolato
e persino la vostra stessa preghiera affinché siano essenzialmente, e non
occasionalmente, missionari. Abbandonare il vecchio criterio: perché si è
sempre fatto così. Ci sono cose che sono state davvero molto buone e
meritorie, che oggi sarebbero fuori contesto se le volessimo ripetere”
“Evitate di cadere nella tentazione perfezionista dell’eterna preparazione per la
missione e delle eterne analisi, che quando si concludono sono già passate di moda
o sono superate. L’esempio è Gesù con gli apostoli: li inviava con quello che
avevano. Poi li riuniva e li aiutava a discernere su ciò che avevano vissuto.”
“Voglio un’Azione Cattolica tra la gente, nella parrocchia, nella diocesi, nel
paese, nel quartiere, nella famiglia, nello studio e nel lavoro, nella campagna,
negli ambiti propri della vita. È in questi nuovi areopaghi che si prendono
decisioni e si costruisce la cultura.”
“Snellire i modi d’inserimento. Non siate dogane. Non potete essere più restrittivi
della stessa Chiesa né più papisti del Papa. Aprite le porte, non fate esami di
perfezione cristiana perché così facendo promuoverete un fariseismo ipocrita. C’è
bisogno di misericordia attiva.”
“Forse l’Azione Cattolica non deve tradursi in Passione Cattolica? La passione
cattolica, la passione della Chiesa è vivere la dolce e confortante gioia di
evangelizzare. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno dall’Azione Cattolica.”
Azione Cattolica Parrocchiale
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Dopo la pausa estiva, il Gruppo del giovedì, ha ripreso con rinnovate
energie gli incontri settimanali nel Salone parrocchiale.
L’intento è di lavorare a favore delle opere parrocchiali e missionarie.
Gli incontri si tengono il giovedì pomeriggio a partire dalle 13.30 e sono
aperti a chiunque sia interessato a svolgere dei lavori manuali oppure a
bere un caffè o semplicemente stare in compagnia.

Grazie alle vendite, nel corrente anno abbiamo versato:
- Opere parrocchiali S. Antonio
- ONG Bouge Benin
- Suor Mara Klara Bolivia
- Padre G.B. Yilirwahandi Ruanda
- Lega contro il cancro in memoria di Mauro Pedraita
- Frana di Bondo

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

2'700.—
900.—
900.—
900.—
100.—
300.—

- Azione 2 volte Natale e Sì alla Vita, dono di lavori
per un totale di
- Lavori offerti per la lotteria di S. Antonio per un valore di

fr.
fr.

200.—
214.—

Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno sostenuti e reso
possibile l’aiuto a questi progetti.
Il Gruppo del giovedì
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È il “motto” della branca Rover degli Scout e letteralmente dai vari vocabolari:
“essere utile a un fine, contribuire a un buon esito”
“adoperarsi per i bisogni altrui, essere utile agli altri”
“prestare la propria opera in favore di un ente, di un’istituzione e simili”
Per questi motivi durante la nostra riunione di preparazione dell’attività, di fine
gennaio, è stata lanciata spontaneamente l’idea di fare una colletta a favore delle
zone colpite dalle calamità naturali in Abruzzo. Abruzzesi, che in passato ma anche
oggi contribuiscono a costruire il bene comune di tutta la popolazione residente in
Ticino, quindi è stato automatico il “click nella mente” che in 3 giorni ci ha fatto
organizzare la raccolta fondi.
La stessa ha portato ad un risultato
molto positivo, al di sopra delle
nostre aspettative, raccogliendo
3’500.-- franchi in un solo week-end.
Siamo coscienti, che in questi periodi
non è facile per nessuno dare un
contributo per il prossimo, per
questo ci teniamo a dire un grande
grazie di cuore a tutti coloro che
hanno potuto donare.
Con la collaborazione dell’associazione regionale emigranti Abruzzesi in Ticino,
siamo riusciti ad identificare un contadino a cui abbiamo deciso di devolvere la
somma raccolta.
Questa associazione attualmente aiuta pure in modo mirato persone nei luoghi
colpiti dai terremoti, come “piccoli” contadini o artigiani, acquistando animali o
macchinari in modo che possano ripartire con le loro attività di sostentamento e
per poter far vivere alle loro famiglie una vita dignitosa.
Il nostro/vostro contributo di 3'500.-- franchi sarà quindi devoluto al signor C.P.
allevatore di Atri, che durante il terremoto ha perso il bestiame, parte dei
macchinari per lavorare la terra ed ha subito danneggiamenti alle sue strutture.
Questo modesto contributo servirà a far ripartire la sua attività e forse ad alleviare
e rimarginare qualche “ferita”, aperta dal disastro naturale.
Clan Rover Giubiasco - Andrea Martinella/Marti
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1 mercoledì

Solennità di tutti i Santi
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
14.30 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in San Giobbe a
Giubiasco, segue processione in cimitero
14.00 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a S. Antonio,
segue processione in cimitero
15.15 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a Pianezzo,
segue processione in cimitero

2 giovedì

ricordo dei fedeli defunti
9.30 Eucaristia in S. Giobbe con processione in cimitero
17.00 Eucaristia a S. Antonio con processione in cimitero
17.00 Eucaristia a Pianezzo con processione in cimitero

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

4 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

5 domenica

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

6 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

9 giovedì

18.30 cineforum – tema: la famiglia – con cena in comune dopo la visione
del film. Segue discussione
20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° figlio)
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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
Fine settimana per i ragazzi del 1° anno di Cresima a Camperio

12 domenica

XXXI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo

13 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Visita ai malati
20.15 riunione per i Lettori della Parola di Dio

16 giovedì

giornata di preghiera perenne per la Valle Morobbia
18.30 cineforum – tema: la famiglia – con cena in comune dopo la visione
del film. Segue discussione
20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (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
Dalle 18.30 alle 21 riunione per i giovani (GGG) all’Angolo d’Incontro

18 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio
20.30 Chiesa Sacro Cuore Bellinzona: oratorio S. Nicolao della Flüe

19 domenica

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

21 martedì

18.30 assemblea della Cantoria

23 giovedì

18.30 cineforum – tema: la famiglia – con cena in comune dopo la visione
del film. Segue discussione

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

14.00 riunione delle persone vedove alle Fragranze
20.30 concerto del Coro della Turrita in Chiesa parrocchiale

26 domenica

Solennità di Cristo Re e festa di AC parrocchiale
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo
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26 domenica

Visita alla Cattedrale di Lugano con bus che parte alle 14.00 – rientro
18.30

29 mercoledì

20.15 assemblea parrocchiale del preventivo 2018 all’Angolo d’Incontro

30 giovedì

18.30 cineforum – tema: la famiglia – con cena in comune dopo la visione
del film. Segue discussione

1 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

2 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio
20.30 in Chiesa parrocchiale concerto del Coro della Polizia

3 domenica

I. di Avvento
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo

SETTIMANA MARIANA
dal 4. al 7 dicembre 2017
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù
e impariamo da lei a lasciarci guidare dallo Spirito Santo.
Maria è Madre dell’atteso Salvatore e ci indica, come alle nozze di Cana:
“Fate quello che Cristo vi dirà” (Gv 2, 5)

4 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
16.30 preghiera mariana
20.15 riunione dei Lettori della Parola di Dio

5 martedì

16.30 preghiera mariana

6 mercoledì

16.30 preghiera mariana

7 giovedì

17.00 preghiera mariana
17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco

16

8 venerdì

Solennità dell’Immacolata concezione
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo

9 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio
20.30 concerto del Coro di Vallemaggia in Chiesa parrocchiale

10 domenica

II. di Avvento
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo

11 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati
20.15 leggiamo insieme la lettera pastorale del Vescovo Valerio all’Angolo
d’Incontro

14 giovedì

dalle 18.00 alle 18.30 veglia silenziosa davanti alla Chiesa per la Chiesa
perseguitata CSI

15 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 sabato

in serata Natale Scout al Mercato Coperto

17 domenica

III. di Avvento
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
15.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione in Chiesa a Pianezzo
Dalle 12.00 alle 17.00 incontro delle famiglie all’Angolo d’Incontro

18 lunedì

15.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi iscritti al 1° anno in
preparazione alla Cresima
19.00 Natale dei catechisti

19 martedì

17.00 Eucaristia
17.30 novena di Natale a Giubiasco

20 mercoledì

16.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio
17.00 Eucaristia a S. Antonio
17.30 dopo l’Eucaristia novena di Natale a Giubiasco

21 giovedì

17.30 novena di Natale a Giubiasco

22 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 novena di Natale a Giubiasco
Dalle 18.30 alle 21.00 incontro per i giovani (GGG) all’Angolo d’Incontro
23 sabato

9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco
19.30 Eucaristia a S. Antonio

24 domenica

IV. di Avvento
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo

NATALE DEL SIGNORE
24 domenica

16.15 Eucaristia in Casa Aranda
20.00 Eucaristia solenne a Pianezzo
22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe
24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco

25 lunedì

8.00 Eucaristia in San Giobbe
9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco

26 martedì

S. Stefano
9.30 Eucaristia a Giubiasco

30 sabato

17.00 preghiera di ringraziamento per la fine dell’anno in Chiesa
parrocchiale a Giubiasco
17.30 Eucaristia prefestiva
19.30 Eucaristia a S. Antonio

31 domenica

Festa della Sacra famiglia
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
16.15 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda

1 lunedì

Solennità di Maria, Madre di Dio
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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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.

14.00/16.00 benedizione delle famiglie in Chiesa parrocchiale (ogni
mezz'ora) a Giubiasco
14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio
15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo
5 venerdì

1° del mese
Non c’è adorazione Eucaristica
16.15 Eucaristia a Casa Aranda
17.30 Eucaristia prefestiva

6 sabato

Epifania del Signore
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo
10.30 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi che portano doni per i
bambini presenti
16.15 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda
17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco

7 domenica

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

8 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

9 martedì

17.30 si riuniscono i ragazzi iscritti al 2° anno in preparazione alla Cresima

11 giovedì

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

13 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio
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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:
Casal Etienne
Chvesko Evan
Castagnino Aurora
Garzoni Amanda
Molteni Zoe Teresa
Dovodja Michelle

di Christian e Rosela Fratantonio
di Einaras e Sandra Smuikyte
di Domenico e Rada Kontautaite
di Oscar e Laura Meoli
di Davide e Nadine Hämmann
di Ian e Ramona Riederer

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Tatti Quirino
Buletti Anna
Tamagni Lina
Fedele Dante
Procaccini Ilario
Feitknecht Alberto

1925
1925
1921
1921
1951
1925

Leoni Evelina
Turri Vittorio
Manighetti Bruno
Gianocca-Musatti Erica
Wyler Renato
Mazzei-Catullo Katia

1924
1936
1940
1933
1954
1970

Matrimoni
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e
copiato dal Vangelo:
Pace Mattia
Navatta Davide
Natiello Maurizio
Sbardella Christian
Candolfi Christian

e
e
e
e
e

Pellicori Claudia
Navatta nata Frangillo Laura
Muvilla Belbaita Maria
Beti Francesca
Facchini Pamela
20

Cresima
Cresima, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che concludono
l’iniziazione l mistero pasquale di Cristo. Seguire Gesù è una vita diversa da prima
(Battesimo) Cristo è forza e luce della propria vita (Eucaristia e Parola di Dio) Cristo
mi chiama a gridare il Vangelo con la parola , con l’attività comunitria e con lo stile
di vita (Cresima).
In data 7 ottobre 2017 per le mani del Vescovo emerito Mons. Pier Giacomo
Grampa, hanno celebrato il sacramento della Cresima i seguenti battezzati:
Anelli Nicola, Bello Loana, Bernasconi Mattia, Bomio Giulia, Capizzi Ylenia, Cardoso
Pinto Daniela, Carvalho Carmo Alessia, Cerdeira de Almeida Martina, Chamoun
Jessica, Codiroli Fabiana, Correia Nunes Henrique, D’Iorio Noah, Dos Santos Paiva
José, Fratantonio Kelly, Garbani Sara, Gheza Alex, Gygax Kristel, Harbaugh James
Oliver, La Puma Angelica, Lobriglio Denis, Lombardini Eleonora, Lombardo Enea,
Manieri Alex, Martinetti Thomas, Ottoboni Giovanni, Padè Sebastiano, Panigada
Chiara, Payanio De La Cruz Jessica, Perfetti Gabriele, Pestoni Flavio, Piazzoli
Simone, Rebozzi Alyssa, Rebozzi Melissa, Romelli Ares, Romerio-Giudici Chiara,
Romerio-Giudici Elisa, Sartori Chiara, Signorello Mattew, Signorello Rebecca,
Taborelli Timoteo, Tamò Gabriel, Toth–Crivelli Dalila, Vernavà Federico, Zocco
Selena

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
fr.
1'056.35
In memoria di Rudolf dalle figlie Carla e Manuela; Sposi Rattà Angela e Gianluca Pardi; i
colleghi e la direzione Banca Raiffeisen in memoria di Graziana Junghi; i familiari in memoria
di Tatti Quirino; Sposi Navatta Davide e Laura Frangillo; Pelloni Lino; Tamagni Franca in
ricordo della cara Graziana; Cimino Giuseppe; Valentini Renata; Passerini Olga; Rullo Maria
Rosa; Berta Anna; Rossi Maria; Micheli Tina; Migotti Jolanda; Egloff Ada; Antognoli Assunta;
Paris Ines; Bianchi Maria; David Felix e Wilma; Lombardo Rossella; Marini Natalia; Bassetti
Daniela; Bulloni Yvonne; Fazari Giuseppe; Bassetti Celina; Mazzotto Stefania; fam. M.
Vanetti-Righetti; Pedrazzoli Enrico e Serena; Iglesias Dolores; Prandi-Tomasina Carla nel 1°
anniversario della morte della mamma Irma
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GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
fr.
930.—
Artioli Guglielmina in memoria di Franco; Gianfranco Leoni in mem. della mamma Evelina;
sposi Natiello Maurizio e Maria Muvilla; Tutti Annamaria con Loredana in memoria di Vittorio;
Direzione e collaboratori della Banca Raiffeisen del Camoghé in memoria di Junghi
Graziana; Blank Giuseppe in memoria di Gottifredi Pietro; Ferrari Luciana; Mombelli Roberto
e Sonia; Maranesi Antonella in memoria di Junghi Graziana; N.N.; Turba Luciano; Berti
Marco; Tamagni Franca in ricordo della cara Graziana; Codoni Carlito; Stopopa Carmencita;
Padè Graziella; Ferrari Luciana
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
fr.
635.—
Pirolini Silvano; Katya e Adriano per anniversario; Fagetti Mario, Manu, Davide e Giulia in
memoria di Junghi Graziana; Marietta Franco in memoria di Junghi Graziana; Chiesi
Giovanna; Realini Marisa; Bruschi Walcher Carla in memoria di Junghi Graziana; Balmelli
Carmen in ricordo di tutti i cari defunti; Antognoli Assunta; Blanck Giuseppe in memoria di
Lucile; Zanolari Carlo; Walcher Carmen in ricordo di Antonello; Codiroli Sandro per gli
Esploratori; Fontana Alberta e Fontana Roberto e Nicla per le Suore; Cattori Claudio e
Emma in memoria di Junghi Graziana
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
E RIFACIMENTO MURO
fr.
590.—
N.N. S. Antonio, Seeli Renzo Bellinzona in memoria di Lina Tamagni-Boggia, Sandra e
Giorgio in memoria di Lorenzo, Paola Besomi Bellinzona, Parravicini Fernando, N.N. S.
Antonio, Codiroli Polito Maria, Boggia Mauro, Mossi Sandra in memoria del papà Fernando,
Codiroli Marco in memoria di Lina Tamagni, Genetelli-Zambelli in memoria di Lina Tamagni,
Santini Marina Vezia in memoria di Lina Tamagni, Anna Fehr-Naef
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
fr.
100.—
Bernasocchi Agnese Bellinzona in memoria di Rolando, N.N. S. Antonio, Boggia Mauro,
Codiroli Marco e Franca
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
fr.
150.—
In ricordo dei nonni Emma e Giuseppe – Tiziana - Nicla e Sandra, Massera Elvezia, Elda
Bassetti in memoria di Mauro Pedraita Carena, Diego Storelli
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Benetti Milena in ricordo di Eugenia Pedretti

fr.

20.—

PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO
Elda Bassetti in memoria di Lina Tamagni

fr.

20.—

Rettifica per il bollettino precedente: la cifra totale era di fr. 320.- e non di fr. 120.- come
erroneamente pubblicato. Ci scusiamo per l’errore.
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GRUPPI
GRUPPI PARROCCHIALI
PARROCCHIALI

GIUBIASCO
GIUBIASCO
•• 1°
1° lunedì
lunedì del
del mese
mese 14.00
14.00 riunione
riunione del
del gruppo
gruppo missionario
missionario
•• 2°
lunedì
del
mese
14.00
riunione
del
Gruppo
2° lunedì del mese
14.00 riunione del Gruppo Visita
Visita ai
ai malati
malati
VALLE
VALLE MOROBBIA
MOROBBIA
•• ogni
ogni giovedì,
giovedì, 13.30
13.30 -16.30,
-16.30, aa S.
S. Antonio
Antonio riunione
riunione del
del gruppo
gruppo d’incontro
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
091.840.21.01
Ulrich Giorgio e Raffaela 091.840.26.53
Gallacchi Andreina
091.857.47.17

Scalzi Gabriella 091.857.10.29
Mossi Elena
091.857.50.14

SUPPORTO SCOLASTICO

Per i ragazzi che hanno difficoltà in tedesco vengono organizzati gratuitamente
dei momenti di appoggio il venerdì, nella sala Robinia della casa alle Fragranze,
dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
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.
2017
settembre
17
2018
gennaio
ottobre
29
febbraio
novembre
26
marzo
dicembre
17
aprile
maggio
PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO
Giubiasco, Angolo d'Incontro (ore 20.15)
a partire da martedì 12 settembre 2017
don Angelo Ruspini, Giubiasco
 091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch
Bellinzona, Sacro Cuore
gennaio febbraio 2018
Padre Paolo
 091.826.28.60
Arbedo, casa parrocchiale (ore 20.00)
a partire da lunedì 9 aprile 2018
don Adam Kowalik
 091.829.11.39
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
2017

settembre
novembre

7, 14*
9, 16*

2018

gennaio
marzo
maggio
luglio

11, 18*
8, 15*
17, 24*
5
(incontro unico)

* incontro dal secondo figlio
Celebrazione del Battesimo:
Durante l’Eucaristia delle ore 9.00 o 10.30 (date privilegiate): 26 novembre (Cristo Re), 7 gennaio
(Battesimo di Gesù) 31 marzo e 1 aprile (notte pasquale e Pasqua), 20 maggio (Pentecoste)
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo.
Dal 14 febbraio al 31 marzo è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni.
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