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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 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: vedi pagina 22
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Carissimi,
siamo arrivati a un anno nuovo e tutti speriamo
che il tempo faccia maturare le persone. A
volte è estremamente vero che le persone sono
protagoniste nel tempo e, dunque, le persone
trasformano il tempo, ma a volte è il tempo a
trasformare le persone.
Il tempo è la saggezza di leggere quanto sia
passato nel tempo per lasciarci ammaestrare
da lui.
Perché il tempo ci possa ammaestrare è necessario che lo sappiamo
interpretare e leggere con l’occhio di chi desidera migliorare le cose.
Ci sono persone a cui va bene come si vive oggi e, di conseguenza, non
leggono il tempo come un maestro.
Personalmente so che ci sono tante cose che non mi piacciono e che,
oggettivamente, non vanno per nulla bene.
Allora quando leggo il tempo me lo vedo come un passato che mi parla e mi
rimprovera.
Mi rimprovera di averlo sprecato, se avessi avuto atteggiamenti effimeri
che avevano un valore di un solo giorno. Mi rimprovera di essere andato
ancora un passo avanti nei confronti dei non valori scoperti lo scorso anno.
Il tempo trascorso mi può anche lodare per aver cercato di aggregarmi ad
altri per avere maggior incisività davanti ai problemi da risolvere. Mi loda se
fossi stato capace di più interiorità in modo da saper vedere gli avvenimenti
con il terzo occhio che percepisce anche le cose che non si vedono con
l’occhio del corpo.
Mi loda se avessi fatto tesoro di gesti di amore, di solidarietà e di unità per
infondere la speranza a chi l’avesse perduta.
Il tempo, quando loda o quando critica la persona umana, aiuta a far sentire
ognuno di noi protagonisti nel tempo: protagonisti di bontà, di solidarietà,
di speranza e anche di lungimiranza.
Il tempo loda la persona quando sa essere coerente con le scelte del
proprio stato di vita.
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Scriveva O. Wilde “La cosa importante che devo fare, perché il fugace
ricordo dei miei giorni non risulti mutilato, sfigurato e incompleto, è di
assorbire nella mia natura tutto quello che è stato fatto, di renderlo parte di
me, di accettarlo senza lamento, timore o riluttanza”.
Leon Tolstoj invece scriveva:
“Non è in mio potere capire tutta l’opera di Dio; ma fare la sua volontà,
scritta nella mia coscienza, questo è in mio potere ed io lo so senza ombra di
dubbio. E quando la faccio allora sono sicuramente nella pace”.
L’anno 2018 sarà scandito ancora in 12 mesi, in settimane e in giorni, come
da quando è entrato in funzione il calendario solare, ma, a scandire il
tempo, saranno le nostre responsabilità quotidiane.
C’è una sorta di amore che è la capacità di fidarsi di Dio ogni mattina. Dio ci
accompagna sempre, come ha promesso in Cristo: “Io sarò con voi, fino alla
fine del mondo”. Dunque vale la pena, ogni mattina, affidargli quel che
dovremo compiere; pregarlo di illuminarci perché sappiamo fare scelte
migliori e più universali del nostro personale orizzonte, fino a suggergli di
aiutarci nonostante la nostra incredulità (Mc 9,24).
La domanda imparata fin da fanciulli, quando eravamo in preda al timore e
alla paura, era: “Vieni con me?”.
In compagnia si prende coraggio, in due ci si sente sostenuti e
accompagnati. In due si supera il buio e l’imprevisto.
Da queste esperienze infantili, valide
anche da adulti, nella nostra fede
potremo chiedere ogni giorno a Dio:
“Vieni con me?”. Sicuramente non
dirà di no. Egli sarà insieme forza per
proseguire e scudo di difesa, capacità
di meraviglia e sostegno di speranza,
incitamento per superare le prove e
abbandono a lui nel momento di
stanchezza.
Il mio invito per il nuovo anno è di pregare Dio perché non ci porti su
sentieri difficili, ma in terra piana. Se il sentiero sarà difficile avremo solo
occhi per guardare in terra per vedere dove posare il piede. Se il sentiero
sarà in terra piana avremo occhi per contemplare le bellezze della natura,
per colloquiare con lui che ci cammina accanto. Sarà allora un cammino di
gioia che darà la forza di affrontare anche il sentiero del giorno dopo.
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Dio sarà sempre accanto a noi e sarà lui a dirci di fermarci un momento e ci
chiederà di non proseguire oltre sul sentiero perché avrà voglia di guardarci
negli occhi, avrà desiderio di mostrarsi a noi in tutta la sua bellezza. Ci dirà
anche che ci ama e che desidera la nostra persona, perché non avrà
migliore compagnia per rendere più bello il domani degli uomini.
Riprenderemo il sentiero con il cuore pieno di gioia, pieno di Lui e diremo a
Lui: “Anch’io, come faccio a vivere senza di te? Dammi la mano e non
lasciarmi mai più!”

Ascolta questa parte della canzone della grande Mina in: “Sei grande,
grande”.
Ma se c'è di buono che al momento giusto
Tu sai diventare un altro.
In un attimo tu
Sei grande, grande, grande
Le mie pene non me le ricordo più.
Io vedo tutte quante le mie amiche
Son tranquille più di me
Non devono discutere ogni cosa
Come tu fai fare a me
Ricevono regali e rose rosse
Per il loro compleanno
Dicon sempre di sì
Non hanno mai problemi e son convinte
Che la vita è tutta lì
E invece no, invece no
La vita è quella che tu dai a me
In guerra tutti giorni sono viva
Sono come piace a te.
Noi e lui diventeremo costruttori di un mondo nuovo ed avremo la gioia di
sudare, di trovare strade nuove, mai percorse fino ad oggi.
Buon anno.
don Angelo
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All’inizio di ogni nuovo anno, a dipendenza dell’età e della situazione umana che si
sta vivendo, ci si pone davanti alle incognite del futuro con aspettative e
sentimenti diversi.
Ma come credenti, con quali occhi dobbiamo guardare avanti?
Nella mia vita (ormai abbastanza lunga) ho avuto la fortuna di incontrare dei
“portatori e testimoni della parola di Dio” uomini e donne, teologicamente e
umanamente preparati, con cui ho potuto migliorare come credente e come
persona. Uno di questi “testimoni”, mi diceva che non bisogna essere né
“ottimisti”, né “pessimisti”, ma “realisti”. Anche papa Francesco invita a vivere il
proprio tempo guardando la realtà con “speranza”, che definisce “piccola virtù”,
ma al tempo stesso “grande”, perché sostenuta dallo Spirito Santo.
La speranza di chi crede non è campata in aria, ma si fonda su tre parole che
iniziano con la “effe”.
La prima parola è
. Noi crediamo a un Dio “Fedele”. Nell’Antico
Testamento (vedi Esodo) il popolo ebraico, liberato dalla schiavitù d’Egitto, nel
cammino verso la terra promessa, mette a dura prova la pazienza di Dio. Dio però
resta fedele al suo patto d’alleanza e perdona sempre.
Nel Nuovo Testamento o Nuova Alleanza, Gesù non ricuce un legame tra Dio e
l’uomo, ma rinforza qualcosa che non si è mai interrotto: l’amore di Dio per
l’umanità.
Da questo rapporto profondo nasce la seconda parola
.
Di Dio ci si può e ci si deve fidare, sempre. L’uomo può essere infedele, Dio no. Nel
rapporto tra “umani” quando si insinua la sfiducia, a causa di un’infedeltà o di
mancanza di sincerità, è difficile rimettere le cose a posto, se non si è disposti a
perdonare.
Dalla fiducia si arriva alla terza parola
che è adesione totale. Avere fede è
abbandonarsi completamente alla volontà e all’amore di Dio. Si può avere una
fede forte che non si lascia abbattere da niente e da nessuno, oppure una fede
“tiepida” che può incontrare dei momenti difficili e dolorosi. Importante è
riconoscere che la fede è più importante di tutte le mode e le ideologie e non
perdere di vista la meta finale la casa del padre nostro: Dio.
non sono parole dette così tanto per dire, ma possono
aiutare lungo tutto l’anno e oltre. Possa la nostra Fede rinnovarsi e risplendere
come la nostra Cattedrale di Lugano rimessa a nuova vita!
Auguri di cuore
don Giorgio
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È vero che la terra continua a girare attorno al sole e, da come è stato costruito il
calendario, inesorabilmente è arrivato anche il capodanno. Tutti si sono scambiati
gli auguri aspettando il nuovo anno con un brindisi augurale festeggiato con amici
e familiari, celebrato con tanto di spumante, di panettone, mentre all’aperto si
sentivano i botti e si vedevano i fuochi
d’artificio.
Tutta questa festosità è scaramanzia
davanti al futuro che non conosciamo
oppure è un sincero impegno personale per
rendere facile la vita ai familiari e a coloro
che condividono le stesse responsabilità
professionali?
Il mondo del 31 dicembre è identico a
quello del 1 gennaio.
A cambiare dobbiamo essere noi, più del
calendario, a partire dalla presa di coscienza di essere, con la famiglia e nella ditta,
un elemento indispensabile a creare armonia e gioia.
Vi sono giovani e adolescenti che sono una preoccupazione per i genitori; alcuni
sono divenuti una spina nel cuore per i comportamenti inadeguati. Vi sono
persone che vivono rapporti mascherati e dipinti di amore, quando invece sono di
tradimento e di monotona indifferenza.
Quando si alza il calice d’augurio, in questi casi, il bicchiere dovrebbe infrangersi
come denuncia di falsità.
Invece tutto va avanti come se fosse una vera festa.
Come preoccuparsi che gli auguri siano sinceri e veri?
Io propongo che ognuno faccia delle promesse a coloro con i quali si alza il calice
dell’augurio. Invece del solo vino e del solo panettone sarebbe bello che si
sentisse: “Ti prometto di rimetterti al centro delle mie attenzioni!”, oppure: “Ti
prometto di trasformare la mia presenza in casa in una soddisfazione!”, o anche:
“Ti prometto di essere il meglio di cui sarò capace, ogni giorno!”.
In tal modo la festa diverrebbe bella, il mondo migliore e l’inizio d’anno un vero
sospiro per essere la notte in cui finiscono gli incubi!
Caro lettore, ti auguro di festeggiare l’anno nuovo non tanto perché si usa, ma
perché senti dentro un richiamo alla novità di vita.
Qualcuno aspetta proprio questo! Sinceri auguri di buon anno.
don Angelo
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Era il 21 novembre 2017 quando, con il Vicariato del Bellinzonese, siamo
scesi a Lugano per ammirare la Cattedrale restaurata dopo 7 anni di lavori.
Fuori, sul piazzale, abbiamo ammirato la facciata quattrocentesca con i 10
profeti e le 10 Sibille che aiutano a comprendere come la Chiesa ha il
passato biblico e la voce dei profeti, ma anche lo splendore della natura che
è opera del Padre creatore. Dio ha parlato in molti
modi, ancora validi e ricchi, anche se, ultimamente
ha parlato per mezzo del Figlio che andremo a
incontrare nei sacramenti all’interno della Liturgia.
Abbiamo ammirato i fregi delle lesene delle singole
porte. La porta laterale che ci incita ad imboccare
la "porta stretta” nella vita.
Entrati, ci siamo seduti per ascoltare la spiegazione
del presbiterio che è il luogo nel quale avviene la
celebrazione liturgica. Ammiriamo tre punti forti:
l’altare, l’ambone e la cattedra del Vescovo.
Il primo è simbolo di Cristo, pietra viva sulla quale poggia la nostra salvezza
e la vita della Chiesa, che appartiene a Cristo da quando Lui ha offerto il suo
Corpo dato e il suo Sangue versato per l’umanità.
L’altare è l’ara sulla quale la comunità, guidata dal sacerdote, offre al Padre
il sacrificio che salva anche il mondo di oggi.
L’altare, che è presenza di Cristo, all’inizio della Liturgia solenne è baciato e
incensato, perché l’Assemblea lo ammiri come ammira Cristo e lo
percepisca presente come ricordano anche le candele accese.
L’ambone, invece, è il luogo dell’annuncio della Parola di Dio. Da questo
luogo scaturisce l’invito a vivere come offerta gradita a Dio nella santità e
nella carità.
Infine la cattedra del Vescovo è il mistero della Chiesa. Da quel luogo il
Vescovo parla, insegna, ammaestra
- mediante l’omelia nella Liturgia
- attraverso le lettere inviate alla comunità
- attraverso le disposizioni pastorali che aiutano a mantenere viva la fede
nella comunità.
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Dopo aver ascoltato la preghiera di Salomone all’inaugurazione del tempio
a Gerusalemme e la presentazione che Gesù ha fatto di se stesso nella
sinagoga di Nazaret, ognuno ha potuto ammirare personalmente i tanti
gioielli barocchi che compongono il Coro.
In un secondo momento è stata presentata la ricchezza artistica della
navata. Le colonne che riportano gli affreschi del 1400, le volte con gli
ornamenti cromatici e geometrici realizzati da Ernesto Rusca all’inizio del
1900.
Sulle volte degli archi il volto degli apostoli, dei santi e dei profeti che ci
rammentano la storia della Chiesa e dei santi che hanno vissuto il vangelo
prima di noi. Nella Liturgia, infatti, l’Assemblea celebra le meraviglie di Dio
insieme alla Chiesa che è già
nella gloria.
Abbiamo poi gustato tre
salmi degli ebrei che,
pellegrini a piedi da ogni
parte della Palestina, più
volte all’anno, raggiungevano
il Tempio e ne lodavano la
bellezza perché era la casa di
Dio.
I pellegrini chiedevano pace
per Gerusalemme e chiedevano a Dio di mostrarsi grande agli occhi dei
popoli pagani come si era mostrato grande agli occhi loro da Mosè fino ai
profeti.
Gustata la visita a questa parte artistica i visitatori sono stati invitati ad
ammirare il “giudizio universale” sulla controfacciata, perché è l’augurio a
chi lascia la Cattedrale dopo la Liturgia per tramutare la fede che celebra in
fede che vive la carità. Ultima chicca è stata la presentazione delle vetrate
restaurate.
Da ultimo abbiamo gustato la cappella della Madonna delle Grazie che
risplende, così com’è, dal lontano 1773. Eretta per ringraziare Maria e S.
Rocco per la fine della peste, la cappella è il santuario mariano della città e
del Luganese.
Dopo il Canto della “Salve regina” siamo ritornati alle nostre case.
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Il GGG (Gruppo Giovani Giubiasco) ha iniziato a muovere i suoi primi passi ormai
più di 25 anni fa, quando un gruppo di giovani, di ritorno da un’intensa esperienza
alla giornata mondiale della gioventù con Papa Giovanni Paolo II in Polonia, ha
sentito il desiderio di continuare a incontrarsi.
In quegli anni è stata anche rilanciata l’Azione Cattolica Giovani a livello diocesano
e si sono visti nascere un po’ in tutto il Ticino dei gruppi di ragazzi che, seguiti da
giovani animatori formati in diocesi, si incontravano tutte le settimane e si
prendevano l’impegno di animare le messe domenicali.
Sarebbe lunghissima la lista dei giovani che bisognerebbe ringraziare perché in
questi anni hanno contribuito a mantenere vivo il gruppo: oggi sono mariti, mogli,
genitori, professionisti attivi in vari ambiti… ma tutti hanno un pezzo della loro
strada segnato da questa arricchente esperienza.
Non si possono ovviamente dimenticare i sacerdoti che hanno scelto di svolgere il
non facile compito di assistenti del gruppo e di sostegno per tanti ragazzi e ragazze
in una fase non proprio semplice della vita come è l’adolescenza. A cominciare da
don Max che ha fondato il gruppo con grande entusiasmo e dedizione e poi diversi
vicari che si sono susseguiti a Giubiasco e che hanno portato nuova linfa alle
attività con il loro carisma: don Cristoforo, don Paolo, don Reynaldo, don Juan
Pablo e oggi don Elia.
Certo è che… in 25 anni il mondo è un po’ cambiato, il GGG è un po’ cambiato, gli
animatori e gli assistenti sono un po’ cambiati e anche i ragazzi non sono più gli
stessi.
Come è normale che sia, il ricambio all’interno di un gruppo di giovani è
fondamentale, anche perché… non si resta giovani in eterno!
E da qualche anno… ecco una gradevolissima novità: la seconda generazione GGG!
Ci sono dei ragazzi che animano la messa e che partecipano agli incontri che sono
figli dei giovani di una volta! Benvenuto dunque al GGG 2.0!
Interpretiamo questo fatto come un importante segno che ci sprona ad andare
avanti anche se ci costa energie e a volte fatica. Poter offrire ai nostri figli la stessa
arricchente esperienza vissuta da giovani è un dono anche per noi genitori che
continuiamo a far parte un po’ immeritatamente (per motivi di età) del gruppo di
animatori del GGG 2.0 (aspettando il ricambio per il GGG 3.0?)
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Un’altra novità su cui vorremmo riflettere e spendere
due parole: ora il GGG 2.0 comunica via Whatsapp e lo
scambio di informazioni è praticamente istantaneo e
condiviso da tutti. Una volta si scriveva un giornalino
“La
Chiacchierata”
che
veniva
consegnato
regolarmente a tutti via bucalettere con un trasporto
speciale (come dimenticare il mitico furgone Camillo?).
Questo vuol dire un GGG a super velocità? Dove in un
attimo tutto si organizza, si risolve, si condivide? Non
proprio… Abbiamo già sperimentato che la velocità di
comunicazione non vuol dire che oggi ci si capisca di
più o più in fretta… I tempi per creare legami, un senso di appartenenza al gruppo
e aprire i propri cuori a uno stile fraterno di condivisione sono sempre gli stessi.
Come allora bisogna avere pazienza, seminare, annaffiare, cercare di riparare dalle
intemperie e… aspettare.
Per dare una visione più completa delle nostre attività e aiutarci in questa impresa
di presentazione del GGG abbiamo chiesto ai ragazzi di oggi e ai loro genitori di
raccontarci perché partecipano alle serate.

✓

Mando i miei figli al GGG perché sia un’occasione in più per scoprire e
riscoprire quanto sia più ricca ed appagante la relazione umana, rispetto a
quella virtuale (l'unica che viene loro proposta dalla società moderna).

✓

Mando mia figlia al GGG perché possa maturare e coltivare amicizie ed
esperienze nuove con ragazzi della sua stessa età e con la partecipazione al
coro possa essere parte attiva della Messa per servire Dio e comprendere la
sua Parola.

✓

Mando mio figlio al GGG perché possa crescere e fare esperienze al di fuori
della famiglia in un gruppo “sano”, facendo attività che lo divertano ma che lo
facciano anche riflettere.

✓

Mio figlio va a Messa più volentieri e anche per noi è bello vedere i ragazzi
cantare e suonare ogni domenica. La Messa è più animata e più gioiosa!

✓

Io vado al GGG perché è divertente, ci si incontra con gli amici e ogni volta si
fanno cose nuove.

✓

Al GGG si può distrarsi dalle preoccupazioni di scuola, staccarsi da telefono,
televisione, tablet e robe varie.
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✓

Andare al GGG è divertente perché: è bello fare amicizia, si fanno cose
simpatiche, è molto interessante.

✓

Mi piace molto il GGG perché si possono fare tante cose tipo: fare amicizie,
giocare a nuovi giochi, stare in compagnia, andare a teatro, fare sfide. È molto
divertente!

✓

Mi piace stare in compagnia e passare le serate con altri ragazzi e poi mi
diverto molto!

Se qualcuno in questo momento dovesse leggere e pensare di essersi perso tutte
queste esperienze meravigliose non deve preoccuparsi, perché abbiamo
intenzione di continuare anche nel 2018 con delle nuove serate.

•

26 gennaio 2018 dalle 18.00 alle 21.00 all’Angolo d’Incontro si
svolgerà la nuova serie di… MASTERCHEF, una entusiasmante
gara di cucina con cena. A squadre i ragazzi saranno invitati a
fare la spesa, a preparare l’aperitivo, il pranzo e il dessert per
poi condividere le leccornie preparate con una cena da gran
galà!

•

23 febbraio 2018 dalle 18.00 alle 21.00 ci stiamo già
preparando per il TORNEO DI LEGO più entusiasmante
dell’anno. Il tema sarà segretissimo fino all’ultimo secondo e
si terminerà con una cena in compagnia.

•

23 marzo 2018, dalle 18.00 alle 21.00 l’Angolo d’Incontro si
trasformerà in un CINEMA con film a sorpresa. Tra pop corn e
altri deliziosi aperitivi avremo ancora fame per la cena?

Per altre informazioni e per le iscrizioni (fondamentali per organizzare abbastanza
cibo per le cene!) siamo sempre a disposizione. Potete rivolgervi direttamente agli
animatori dopo la Messa domenicale delle 10.30 o scrivere a:
azionecattolica@parrocchia-giubiasco.ch
A presto!
Pamela e Chiara
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1 lunedì

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

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
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8 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

9 martedì

17.30 riprendono i gruppi di catechesi al 1° anno 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

14 domenica

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

15 lunedì

14.00 riunione del Gruppo di Visita agli ammalati

17 mercoledì

17.00 triduo in preparazione alla festa di S. Antonio Abate a S. Antonio

18 giovedì

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

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
17.30 Eucaristia a Carena in preparazione alla Festa di S. Antonio Abate

SETTIMANA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI
Gesù disse: "Dammi da bere" (Gv 4,7)
Dal 20 al 28 gennaio si celebra l’ottavario di preghiera per l’unità dei
cristiani. “La tua destra, Signore, è gloriosa per potenza” (Es 15,6°)
Dal 20 al 28, durante l’Eucaristia feriale letture e preci specifiche
21 domenica

III. del tempo ordinario e Festa di S. Antonio Abate a S. Antonio
A Giubiasco orario festivo
9.30 solenne Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
14.30 Lode vespertina a S. Antonio
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GRANDE TOMBOLA PARROCCHIALE con ricchi premi
Ristorante Millefiori Giubiasco, ore 14.00
domenica 21 gennaio 2018
22 lunedì

20.15 riunione dei genitori dei bambini di Prima Comunione

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
18.30-21.30 incontro dei ragazzi e giovani all’Angolo d’Incontro

27 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

28 domenica

IV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00 incontro delle famiglie con pranzo condiviso

29 lunedì

17.30 chiusura 1° anno Cresima

30 martedì

17.30 tutti i ragazzi del 2° anno Cresima s’incontrano all’Angolo d’Incontro

1 giovedì

16.30 Festa del perdono dei bambini di Prima Comunione

2 venerdì

1° del mese e festa della presentazione di Gesù al tempio
H ai 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
9.00 Eucaristia

16.30 Festa del perdono dei bambini di Prima Comunione
4 domenica

V. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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SETTIMANA MARIANA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA
MADONNA DI LOURDES
dal 5 al 9 febbraio
Tutte le sere celebrazione mariana alle ore 16.30.
5 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Missionario

6 martedì

20.15 incontro genitori e ragazzi cresimandi all’Angolo d’Incontro

7 mercoledì

10.00 Unzione dei Malati in Casa Aranda

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

15.00 celebrazione dell’Eucaristia e unzione dei malati in Chiesa
Parrocchiale
Segue spuntino d’incontro fraterno
E' obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di salute
instabile.
19.30 Eucaristia a S. Antonio

11 domenica

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

12 lunedì

14.30 riunione del Gruppo di Visita ai malati

INIZIO DELLA QUARESIMA
La Quaresima ha bisogno di tornare ad essere una vera revisione di vita e
un tempo di interiorità alla scoperta della propria vocazione. Noi
crediamo che il nostro Dio è vivo e parla e, perciò, ha anche delle cose
nuove da dire.
La Quaresima è un tempo per ascoltare ciò che il Signore Dio ha di nuovo
da dirci.
Siamo stati sollecitati ad interrogarci dalla Lettera pastorale del Vescovo
Valerio, dal richiamo di camminare insieme e riscoprire, da parte di
ognuno, la nostra vocazione per uno stile diverso di essere Popolo in
cammino.
Per questo la nostra Quaresima avrà uno stile diverso dagli altri anni.
Il giorno forte dell’incontro sarà il mercoledì sera.
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Dalle 18.15 andremo all’Angolo d’Incontro ad ascoltare uno stimolo che
possa dare da riflettere e da condividere.
Dopo l’ascolto dello stimolo, ci troveremo insieme a cena, sempre
all’Angolo d’Incontro, e poi si parlerà, guidati da don Angelo, sul tema
scelto per la settimana.
Così la Quaresima uscirà dallo schema solo rituale (Via Crucis del venerdì
alle ore 20.00) e cercherà di entrare nella vita della comunità
parrocchiale.
Le famiglie, i ragazzi e i giovani, sono pure invitati a questi mercoledì.
Il Tempo di Quaresima è accompagnato dalle sollecitazioni di SACRIFICIO
QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI. L’Agenda 2018 ha come titolo
“Per un mondo migliore io offro”.
Le offerte, raccolte nella busta alla domenica delle Palme, le devolveremo
ad un progetto di sviluppo in Guatemala.
14 mercoledì

delle Ceneri
Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 18 ai
60 anni)
9.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri a Pianezzo
17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri in Chiesa Parrocchiale A
Giubiasco
17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri a S. Antonio

16 venerdì

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

18 domenica

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

20 martedì

17.30 iniziano gli incontri di preparazione per i ragazzi iscritti al II. anno in
preparazione alla Cresima

21 mercoledì

di Quaresima, 18.15 visione dell’argomento “Credo in Dio” -

23 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
20.00 Via Crucis a Giubiasco
18.30-21.30 incontro ragazzi e giovani all’Angolo d’Incontro
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24 sabato

9.00 incontro delle Sezioni Scout AEC che educano ai valori ecclesiali
19.30 Eucaristia a S. Antonio

25 domenica

II. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00 incontro delle famiglie con pranzo condiviso all’Angolo d’Incontro

28 mercoledì

di Quaresima, 18.15 – ascolto o visione stimolo di conversione – cena –
discussione sul tema

2 venerdì

“24 ORE PER IL SIGNORE” in Chiesa a Giubiasco
dalle 15 di venerdì alle 17.30 di sabato con l’Eucaristia prefestiva

4 domenica

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

5 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Missionario

7 mercoledì

di Quaresima, 18.15 ascolto dello stimolo sul valore – cena – discussione
sul valore da convertire

8 giovedì

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

9 venerdì

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

10 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

11 domenica

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

12 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati

14 mercoledì

di Quaresima, 18.15 ascolto o visione stimolo sul valore – cena –
discussione sul valore da convertire
18

Battesimi
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica:
Pedimina Krystel Anita
Branca Valérie
Grissa Alessandro Adam
Maretti Ethan
Finelli Gabriel
Schmalz Liam
Marioni Ethan
Gualtieri Giulia
Minotti Lana
De Salve Davide

di Flavio e Manuela Milani
di Luca e Simona Scaramozza
di Chahine e Isabella Baruscotti
di Paolo Guanziroli e Alessia Maretti
di Giuseppe e Rossella Paladino
di Manuel e Thea Faccio
di Josef e Tessa David
di Giuseppe e Annamaria Sirianni
di Alessandro e Letizia Tamagni
di Vito Andrea e Stefania

A Pianezzo:
Ottoboni Elena

di Luigi e Letizia Ambrosoni

A Carena:
Pedraita Emily

di Reto e Elena Mantelli

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Albisetti Gianni
Pini Bruna
Del Biaggio Mario
Esposito-Cornelio Giuseppina
Prosdocimo Beniamino
Maria Carmela Garzia

1947
1925
1923
1934
1935
1935

Spring Ilda
Marucci Antonio
Panzera Yvonne
Paolini Andrea
Jauch Rosmarie
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1930
1970
1928
1928
1948

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 1'770.—
Maria Rosa Dos Prazeres, Enrichetta Cardinetti, Marco Kesten, Silvano Pirolini,
Isabella Pansardi, Maria Rosa Rullo, Anna Berta, Maritza Mazzoleni, fam. M.
Vanetta-Righetti, Efrem Bandir, Ljilja Peric, Maria Teresa Martinetti, Lilia
Beltrametti, Franca Tamagni in memoria di Ilda Spring, Maria Maddalena Von Sury,
Filomena Dalessio, Maria Zanelli, Elmo Delbiaggio, Lucia Colombi, Elena Martinella,
Marco Berti, fam. Donato Di Vito, Genoeffa Buletti, Ines Paris, Silvia Manfrina,
Maria Teresa Martinetti, Andrea e Marilena Freuler, Gian Carlo Taminelli, Silvana
Deprati, Teresita Galli, Giuseppe Basile, Carla Barazzoni, Tiziana Zappa nel 50°
anniversario della morte di Prospero Cavazzoni, Emanuele Coluccia, Carla Pedraita,
Maria Rossi, M. Lombardi-Danesi, Maria Francesca Bruni Coscarella, Carmen
Walcher, Gianna Trachsel, Gioconda Di Donato, Franco Orazi, Plinio Fontana,
Antonio Froio, Daisy Meyer, Armanda Togni, Salvatore Guarneri, Angela Lotti,
Giuseppe Fazari, Hermann Blättler, Paolo e Daniela Garbani-Sormani, Claudio
Sirchia
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr. 6'190.—
I figli in memoria di Gianni Albisetti, Rocco e Rosina Marano in occasione del 50° di
matrimonio, Doris in memoria di Silvio Baumann, Flavio e Manuela Pedimina in
occasione del battesimo di Krystel, Mariella, Gastone e Fabrizio in memoria della
mamma Anna Buletti, Grissa Chahine e Isabella in occasione del battesimo di
Alessandro, Manuela Fagetti e famiglia in memoria della mamma Ilda Spring, le
sorelle Heidi, Manuela e Mirta in memoria di Renato Wyler, Arno e Alfio Gianocca
in memoria della mamma Erica, Turri Annamaria in memoria del marito Vittorio;
Reto Berta in memoria di Bruna Pini, Dario Del Biaggio e familiari in memoria papà
Mario, Marlise con Michele, Luca, Lisa in memoria di Renato Wyler, i figli in
memoria di Yvonne Panzera, Paolo Guanziroli e Alessia Maretti in occasione del
battesimo di Ethan, Efrem e Triestina Coluccia, Christian e Rossella Casal in
occasione del battesimo di Etienne, Gessica C orti, eredi Elsie Solari, Pierino
Vavassori, Rita Musatti, Simone Fiocchetta, Yvonne Guidotti-Cattori, Matteo
Ferrini, Roberto e Nicla Fontana, Roberto e Daniela Del Biaggio, Giuseppe Coluccia,
Carmencita Stoppa, S. Delcò
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr. 1'900.—
Paola, Augusta e Fabrizio in memoria del papà Fedele, Christian Candolfi e Pamela
Facchini in occasione del matrimonio, Einaras e Sandra Chvesko in occasione del
battesimo di Evan, Domenico e Reda Castagnino in occasione del battesimo di
20

Aurora, Oscar Garzoni e Laura in occasione del battesimo di Amanda, Dovodja Ivan
e Ramona in occasione del battesimo Michelle, Davide Molteni e Nadine in
occasione del battesimo di Zoe Teresa, Ida Tropeano-Ruggieri in memoria del
marito e dei genitori, Adele Crugnola in memoria di Sergio, Renzo e Ada Capponi in
memoria dei cari defunti, Emma e Claudio Cattori in memoria del papà Pietro
Crotta e del cognato Ivo, Aurora Albertini in memoria del figlio Vincenzo, Antonio e
Fernanda Del Biaggio nel 2° anniversario della morte del figlio Andrea, Gian Carlo
Taminelli, Tonino e Teresa Diciatteo in memoria dei defunti Diciatteo, Pastore e
Molino, Giuseppe Blank in memoria della moglie, Giuseppina Musatti in memoria
dei defunti Musatti-Albertoni, Giovanni e Michela Del Biaggio in memoria di
Graziana Junghi, Alberta Fontana, Paola Von Büren, Rosmarie Schmid
GIUBIASCO – OFFERTE PER LA TOMBOLA
Fr. 380.—
Marco Berti, Ines Paris, Silvia Manfrina, Giuseppe Basile, Yvonne Guidotti-Cattori,
Alide Zanetti, Carmen Walcher, Rita Rovere, Alberto Gianolini, Silvana Deprati
Offerte spedite a favore della Conferenza di S. Vincenzo della Regione di
Bellinzona e Dintorni in occasione della colletta di sabato e domenica 18-19
novembre 2017
Fr. 1'200.—

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
E RIFACIMENTO MURO
Fr. 860.—
N.N. S. Antonio, Lele Salvioni in memoria di Mauro e Gianrino, Santini Gemma in
memoria di Pini Graziella, Armando e Primo e Germana Mengozzi, Sabina e Davide
ricordano nonno Nello Bottinelli e bisnonno Flavio Rainoldi, Santini Gemma per
Oratorio S. Bernardino in memoria di Mossi Costante e Erminia e Giancarlo e Lucia,
Maris Bovay-Tamagni in memoria dei genitori, Mazza Mariuccia e Eros Bellinzona,
Tamagni Annamaria in memoria di Duilio Bottinelli, Gada-Barenco Emanuela in
memoria di Renato e Mauro, Fertz Schneebeli per il muro, N.N. S. Antonio, Dora
Schaublin per Oratorio S. Bernardino in memoria amici defunti, Dotta Aurora in
memoria dei defunti Boggia e Dotta, Eugenia Ghisletta in memoria dei defunti
In memoria di Lina Tamagni-Boggia
Fr. 500.—
Tamagni Claudio e Annamaria, Schneider Franca Airolo, N.N. S. Antonio, Bassetti
Franca Lumino, Baldi Giuliana e Luana Faido, Bottinelli Deanna, Buletti Germana,
Rizzi Lucia Faido, fam. N. Bassetti-Bottinelli, Crameri Lorita
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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

65-3009-7
65-3518-0

Nel 2018 Vita parrocchiale avrà in copertina alcuni frutti. Li abbiamo scelti per
sottolineare le qualità personali di ciascun lettore. L’ultima foto sarà una
macedonia di frutta, a simboleggiare che le ricchezze di ognuno vanno condivise
con gli altri per fare un mondo conviviale, accogliente e di pace.

La pianta è chiamata “pianta delle sette virtù”. Te le elenco:
vive a lungo, dà grande ombra, dà agli uccelli la possibilità di nidificare fra i suoi
rami, non è attaccato da parassiti, le sue foglie giallo-rosse in autunno sono
decorative fino ai geli, il legno dà un bel fuoco, la caduta dell'abbondante fogliame
fornisce ricche sostanze concimanti.
È considerato "l'albero della pace", perché alcuni alberi sopravvissero al
bombardamento atomico di Nagasaki nell'agosto 1945.
Il frutto è dolce e contiene beta-carotene e potassio. Quando non è maturo
contiene tannino e, per questo, lega la bocca. In vero italiano di dice che ha gusto
“allappato”.
Dopo aver contemplato la foto del frutto cerca tutte le tue qualità. Aumenterà in
te l’autostima e sarai aperto a condividere le bellezze che ti abitano.
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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
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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