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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 11
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Carissimi,
nel bel mezzo della Quaresima e nell’avvicinamento
alla Pasqua il mio invito, in qualità di parroco, è di
prendere in mano la propria relazione con Cristo, la
responsabilità di battezzati, per riaccendere la fede,
la vivacità della fede, l’essere comunità e l’essere
Chiesa nel mondo.
Se non prendessimo la decisione di “guardarci
dentro” la monotonia della vita, la fluttuante
frequenza alle celebrazioni domenicali, la forza delle nostre responsabilità
professionali e familiari spegnerebbero anche la ricerca di ravvivare la fede
cristiana.
Eppure la Quaresima è importante per giungere a celebrare la Pasqua. C’è
qualcosa in noi che si spegne solamente per causa nostra. Le priorità non sono più
sui valori, ma emergono atteggiamenti di comodo, scelte effimere, modi di fare
che sono senza sapore e personalità. Dunque, in ultima analisi, l’introspezione si
perde e viviamo scelte tanto per apparire, mettiamo maschere che nascondono la
nostra vera verità.
Possiamo frequentare il posto di lavoro con tanto di giacca e cravatta e poi essere
persone che mancano di parola, che stanno a lesinare sul minuto in più che ci
viene richiesto, preferiamo stare in casa il meno possibile, curare il corpo
frequentando le palestre e dimenticare che siamo mariti o mogli, papà o mamme
con dei figli, cristiani che devono portare la mentalità del rispetto, coltivare la
relazione con Dio, pregare.
Nella nostra società, a partire dalla cura dell’aria e
dell’acqua,
siamo
sensibilizzati
all’apporto
indispensabile del singolo.
Così è anche per immettere i valori che scaturiscono dal
Vangelo e dalla persona di Cristo nel mondo di oggi.
Non è un affare da preti, ma di tutti coloro che hanno
sperimentato che c’è una Parola che attraversa i secoli
e che chiede di dare priorità a Dio e all’amore. Dare
priorità alla persona, invece che al denaro. Dare fiducia
alle ricchezze insite nella persona, perché si sviluppino per il bene della comunità,
è una mentalità che trasforma il pianeta Terra.
Il problema sta nel fatto che coltiviamo così poco questi valori che toccano la
giustizia, la solidarietà e la fratellanza che non siamo nemmeno più convinti noi
che siano indispensabili al modo di vivere degli abitanti della terra.
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Ci stiamo chiudendo, ognuno nel proprio piccolo mondo. Ognuno cerca di arraffare
per sé; ognuno crea sotterfugi per arricchirsi; stiamo dimenticando il valore di Dio
e anche l’impatto che la coscienza individuale ha nel restare coerenti con la scelta
cristiana.
Abbiamo studiato il passato e rimproveriamo alla Chiesa
errori veri, ma non abbiamo la gioia di aprire gli occhi sui
passi fatti per diventare coerenti con il Vangelo. Siamo
legati ai partiti come se fossero il toccasana per la società
di oggi. Non ci convinciamo che bisogna partire dal
proprio cuore e dalle proprie responsabilità per
modificare chi sta attorno a noi.
I passi da decidere possono essere semplici. Vanno dal profondo rispetto per la
persona, al regalo di riconoscimento di ciò che avessimo ricevuto.

A livello di società siamo in cima alla lista dei paesi benestanti. Il soggiorno nei
nostri ospedali fa ingelosire i vicini italiani, l’economia riprende e la disoccupazione
è sempre minima rispetto ad altri paesi d’Europa.
Ma abbiamo ancora la cultura del bene comune? Che senso ha la frase scritta
sopra il palazzo federale a Berna: “Uno per tutti e tutti per uno”?
Siamo ancora capaci di passare oltre la commozione delle scene di povertà viste in
televisione per nutrire davvero la compassione, cioè il patire insieme?
Cerchiamo di ricordare quante volte abbiamo visitato una persona o telefonato a
un amico che sul lavoro sono rimasti accidentati, fermi per mesi!
Che vicinanza abbiamo offerto a chi è stato licenziato nel nostro stesso posto di
lavoro?
Conosciamo uomini e donne licenziate per ristrutturazioni d’aziende, ma ci siamo
interessati del loro scoraggiamento perché non sono più in una età facile per
essere riassunti al lavoro? Ci siamo meravigliati se fossero stati licenziati e, ancora
con figli piccoli o in età di studio. Che solidarietà abbiamo messo in atto,
coinvolgendo tutta la nostra famiglia che ha casa, denaro a sufficienza, stabilità e
sorriso sulle labbra?
Abbiamo il cuore per amare, non solo per contarne i battiti durante le corse
capestri di allenamento.
Abbiamo occhi che sanno vedere oltre ciò che appare. È un vero peccato avere gli
occhi ed essere ciechi!
Carissimi, tutta la campagna di Sacrificio Quaresimale ha come impegno di
suscitare la voglia di agire di fronte al cambiamento.
Auguro ai lettori di Via Parrocchiale di compiere un passo avanti nella
testimonianza del Battesimo ricevuto che ci ha reso fratelli con gli altri uomini.
don Angelo
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È la più grande solennità dell’Anno Liturgico, perché celebriamo Gesù Cristo che,
risorto dalla morte, ha vinto la nostra morte e ci ha resi partecipi dell’eternità. È un
prodigio che la persona umana, formata di acqua e di terra, diventi eterna, come è
eterno Dio. È una fortuna celebrare la vittoria di Cristo sulla sua morte in croce,
perché ha dato conferma di essere Figlio di Dio e, come tale, capace di riprendere
la vita che aveva dato morendo sulla croce.
La Pasqua è, dunque, la festa della vita ed è festa di luce perché, a noi che
crediamo, si sono aperti gli occhi per riconoscere che Cristo è Dio in mezzo a noi.
Pasqua è una solennità, perché ci è data la gioia di credere nel Dio vivo che ci
accompagna ogni giorno per sostenerci nel nostro cammino, come ha sostenuto i
discepoli di Emmaus scoraggiati. Come loro lo riconobbero nel gesto dello spezzare
il pane, così noi lo incontriamo nella Messa della domenica, Pasqua della
settimana. La sua Parola ci riscalda il cuore, la sua presenza ci rende entusiasti
tanto da correre ad annunciarlo ai fratelli. Ogni volta che partecipiamo al gesto
dello spezzare del pane “annunciamo la sua morte, proclamiamo la sua
risurrezione, nell’attesa della sua venuta.”
La festa di Pasqua nella Liturgia dura tre giorni e celebra quattro momenti salienti
della nostra fede cristiana.

È Pasqua Gesù che lava i piedi ai discepoli e lascia il suo memoriale con la presenza
nel pane e nel vino dell’ultima Cena (Giovedì santo).
È pasqua il Venerdì santo, quando accompagniamo Cristo sulla strada della croce
per celebrare l’Uomo dei dolori che per noi patì e morì, perché tornassimo alla
bellezza di come Dio ci aveva creati all’origine.
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È Pasqua il silenzio del Sabato santo per ammirare che Cristo, deposto nella tomba,
ha visitato gli inferi per portare in cielo tutti coloro che erano morti prima della sua
morte salvatrice e redentrice.
È Pasqua la veglia pasquale nella notte santa dove la luce vince le tenebre e nella
quale si racconta la storia della salvezza iniziata con la creazione del mondo e
terminata con la conoscenza di Cristo che ci ha rivelato tutto quello che dovevamo
sapere su Dio e sull’uomo.
Nella Veglia ricordiamo il nostro Battesimo gesto nel quale Dio, incontrandoci
aperti alla fede, ci fa resi figli della luce. Nella Veglia l’offerta del sacrificio del
Corpo dato e del Sangue versato da Cristo in croce, rinnova e redime l’uomo di
oggi. E questo è dono gratuito di Dio che invita alla gratitudine.
La festa è circondata anche da elementi esteriori e di tradizione.

È il tempo della colomba pasquale; è il tempo della
festa dei bambini che ricercano le uova colorate
nascoste antecedentemente nel prato; è la festa
nella quale i fiori primaverili la fanno da padrona; è
la festa nella quale si spediscono gli auguri e, in
casa, si allestisce l’albero pasquale.

Auguro ai lettori una felice e santa Pasqua dove,
nel “santa” inserisco
per chiedere perdono dei
peccati a Colui che è morto per togliere i peccati del mondo (…”Confessarsi almeno
a Pasqua”);
nel “santa” inserisco
, carica di amore
verso i fratelli e carica di desiderio di fare, della propria vita, la risposta più bella e
gradita a Colui che ha donato la vita per la salvezza.
Buona Pasqua!
don Angelo
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Carissimi,
vi sono parole che, anche se pronunciate in una situazione particolare e per un
preciso destinatario, restano, per quell’ispirazione che le ha generate e per quella
sapienza che vi ha preso dimora, come pietre durature di un edificio cosmico di cui
ogni essere umano, e non solo il credente, si sente abitatore. I Detti dei padri del
deserto fanno parte di queste “parole”. Fuggiti dalle città per cercare nel silenzio la
Verità, fedeli allo spirito più autentico del messaggio evangelico, i Padri del deserto
vissero da anacoreti o da cenobiti, in caverne, in celle di sperduti monasteri,
stranieri su questa terra. Il loro precetto fondamentale era vivere «come un uomo
che non esiste», un esilio volontario abbracciato per esercitare il dominio sulle
passioni e conseguire l’hesychìa, la divina quiete dell’anima dove Dio dimora. La
solitudine, il silenzio, il digiuno, il canto dei salmi e il lavoro manuale erano i gradini
fondamentali della loro ascesi. Solo alcuni loro detti, raccolti da discepoli,
avrebbero squarciato quel radicale silenzio ed attraversato i secoli giungendo sino
a noi. Vi propongo qui alcuni apoftegmi che in varie circostanze della mia vita mi
hanno aiutato.
➢ Non appena ti levi dopo il sonno, subito, in primo
luogo, la tua bocca renda gloria a Dio e intoni
cantici e salmi poiché la prima preoccupazione alla
quale lo spirito si apprende fin dall’aurora, esso
continua a macinarla come una mola per tutto il
giorno, sia grano, sia zizzania. Perciò sii sempre il
primo a gettar grano, prima che il tuo nemico getti
zizzania. (N., 592/43).
Sull’importanza della preghiera, specialmente quella mattutina. Contro gli
affanni della quotidianità.

➢ Un anziano ha detto: «Sei giunto a serbare il silenzio? Non credere, tuttavia, di
aver compiuto un atto di virtù. Dì piuttosto: “Sono indegno di parlare”». (N.,
321).
Contro la vanità e la vanagloria (spirituale). A favore della vera umiltà, che
consiste nel conoscere se stessi.
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➢ L’abate Agatone dava sovente questo consiglio al suo
discepolo: «Non appropriarti mai di un oggetto che non
vorresti cedere immediatamente a chiunque». (Pa., 2,4).
Contro la cupidigia e l’avarizia.

➢ Un anziano disse: «Ho sentito l’abate Pastor e molti altri padri dire che
l’incantatore di serpenti non afferra il senso delle parole che pronuncia, ma il
serpente che l’ascolta sì, le comprende, si umilia e si sottomette. Ebbene,
facciamo lo stesso; anche se ignoriamo il senso delle parole che pronunciamo, i
demoni che ascoltano si spaventano e si allontanano». (N., 184).
Per combattere lo scoraggiamento e la tentazione di trascurare o tralasciare
tutto ciò che, nella pratica religiosa o nella vita spirituale, non comprendiamo
oppure risulta poco appagante e proficuo. Per rinvigorire la perseveranza,
l’assiduità e la fedeltà verso le cose di Dio.

➢ Un fratello, vicino di un grande anziano, s’introdusse nella sua cella e rubò tutto
ciò che quello possedeva. L’anziano, accortosene, non lo riprese, ma si fece
forza e lavorò di più, dicendosi: «Penso che questo fratello ne abbia bisogno». Si
sforzò dunque di lavorare più del solito; mangiava con parsimonia il suo pane e
tirava la cinghia. Quando l’anziano fu in punto di morte, i fratelli gli si fecero
intorno e lui, scorgendo il ladro, disse: «Avvicinati a me». Poi gli prese le mani e
le baciò: «Fratello mio, rendo grazie a queste mani, perché andrò grazie a loro
nel Regno dei Cieli». Il fratello, a queste parole, fu preso da compunzione, fece
penitenza e divenne un monaco di provata virtù
seguendo l’esempio di quel grande anziano. (N., 339).
Per affinare il discernimento e così saper cogliere le
occasioni, anche quelle spiacevoli, che Dio, attraverso i
fatti e le persone, ci offre: occasioni per assomigliare a
Gesù Cristo, vivendo il vangelo, e così far esperienza di
una profonda beatitudine e comunione con Dio e il
prossimo. Rimedio contro il giudizio e il pensar male del
fratello.
don Elia
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L’Assemblea Parrocchiale del Consuntivo 2017 è convocata per
Venerdì 20 aprile 2018, alle ore 20.15
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio
per deliberare sulle seguenti trattande:
1.
2.
3.
4.

Nomina del Presidente del giorno
Nomina di due scrutatori
Approvazione del verbale dell’Assemblea del 29.11.2017
Messaggio N. 1/2018 del Consiglio Parrocchiale concernente il
consuntivo 2017 e il relativo bilancio
5. Eventuali
I messaggi sono a disposizione presso la Segreteria Parrocchiale.

Per il Consiglio Parrocchiale
Il Presidente
La Segretaria
Zanolari C.
Pallone-Verga D.
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Da più di venti anni esiste questo Gruppo parrocchiale di volontari (ora ormai gran
parte anziani…) che, seguendo l’esempio di Gesù che si è sempre interessato degli
infermi, dei malati e dei più deboli nel corpo e nello spirito, dedica parte del suo
tempo libero a chi, per malattia o anzianità, si sente solo, portandogli conforto e
consolazione, visitandoli nelle loro case, in ospedale e nelle varie case di riposo e
portando loro la vicinanza di tutta la comunità.
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 bagaglio di aiuto agli ammalati.

Per fare cosa gradita a Gesù che, nel suo grande amore e
predilezione per gli ammalati, ci incita e ci guida in questo
semplice ma gradito e gratificante servizio; vuole che
doniamo noi stessi come Lui si è donato a noi tutti i giorni,
senza chiedere nulla in cambio, solo sincero amore.
La malattia, come la vecchiaia, sono parte integrante della
nostra vita e la relativa sofferenza non può essere rimossa
e, prima o poi, tutti la sperimentiamo. Se qualcuno soffre
dobbiamo assumerci la responsabilità di “farci prossimo” e,
senza protagonismo caritativo, con amore e semplicità
impegnarci ad avvicinarci a chi è nel bisogno.
Visitare gli ammalati è testimonianza d’amore. Sono sempre più gli anziani che
soffrono per una grande solitudine interiore e provano grande gioia anche solo a
parlare del più o del meno o anche a lamentarsi con chi li ascolta con disponibilità.
Il nostro deve essere però un rapporto d’amore sincero, non menzognero o fittizio,
un approccio semplice, paziente, delicato. Ascoltare con il cuore, senza pietismo.
Anche nei momenti di grande sofferenza trasmettere ottimismo, gioia, allegria e
serenità.
Coloro che regolarmente visitiamo e con i quali abbiamo stabilito un sincero
fraterno rapporto, ci attendono accogliendoci con piacere.
A casa anziani organizziamo (in primavera e in autunno) due pomeriggi ricreativi
molto graditi dagli ospiti: la tombola, con premi confezionati da noi, seguita da una
dolce merenda con torte e pasticcini casalinghi da noi preparati.
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La “giornata del malato”, che coincide con la festa della Madonna di Lourdes (11
febbraio) è per il Gruppo il momento più importante e sentito dell’anno.
In parrocchia ed in casa anziani contribuiamo alla preparazione e animazione della
celebrazione dell’unzione degli ammalati che è sempre molto sentita e apprezzata.
La partecipazione alla Santa Messa quotidiana, alle celebrazioni e alle catechesi
parrocchiali sono il nostro nutrimento spirituale necessario per portare Gesù
dentro di noi durante le nostre visite.
Ogni secondo lunedì del mese il nostro Gruppo si riunisce per un momento di
riflessione e preghiera egregiamente guidato dal nostro Diacono don Giorgio,
seguito da comunicazioni varie e scambio di esperienze e di fraternità tra noi.
Sarebbe cosa gradita se, anche dall’esterno, ci giungessero segnalazioni su
ammalati o anziani che non conosciamo ancora e che gradirebbero una nostra
visita, oppure dell’eventuale ricovero di tanti nostri parrocchiani in ospedale o in
casa anziani, in modo tale da poter portare loro personalmente il saluto e la
vicinanza della comunità.
Grazie di cuore.

Il frutto del limone ha la caratteristica di essere aspro al palato ed è uno dei pochi
frutti che, solo al pensarlo, ti si muovono le ghiandole salivari per produrre saliva.
È dunque anche il simbolo del desiderio.
Nei gruppi vi sono persone significative, che hanno una marcia in più nel carattere
e nella creatività. Sono persone preziose e uniche, ma a volte vanno incontro alla
non accettazione da parte di tutti gli altri e creano, all’interno del gruppo, lo stesso
acidulo del limone.
Il gruppo è chiamato ad accogliere quella marcia in più delle persone creative. Il
loro stile mette in questione la nostra pigrizia nel volerne fare di più.
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Leggere le pagine dell’Amoris Laetitia di Papa Francesco ci sta rivelando, giorno
dopo giorno, a quale compito siamo stati chiamati. Illuminante è l’affermazione
secondo cui “la Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di
tutte le Chiese domestiche” (AL 87).
Particolarmente toccante poi è un altro passaggio in cui si ricorda che “la
complessa realtà sociale e le sfide che la famiglia oggi è chiamata ad affrontare
richiedono un impegno maggiore di tutta la comunità cristiana per la preparazione
dei nubendi al matrimonio” (AL 206). Sembra quasi scritta per noi, da poco
chiamati a portare la nostra giovane esperienza di famiglia alle coppie di giovani
che decidono di santificare la loro unione.
In questa prospettiva accompagnare il cammino di amore dei fidanzati è diventato
per noi un bene, come lo è per loro. La nostra testimonianza però non può essere
risorsa feconda se non inserita in un cammino di comunità, famiglia tra le famiglie.
Non si tratta, come ci esorta il Papa, di dare alle giovani coppie che si avvicinano al
sacramento del matrimonio tutto il catechismo, né di saturarli con troppi
argomenti (AL 207). Semmai attraverso l’esperienza che abbiamo iniziato a
condividere nel Gruppo famiglie della nostra comunità sta maturando il nostro
amore grazie alla testimonianza del vissuto particolare di ognuno di noi.
È nei gesti concreti del quotidiano
che impariamo ad amare qualcuno,
pur consapevoli che a causa della
nostra situazione presente, delle
nostre stanchezze, del desiderio di
fuggire
dal
richiamo
alle
responsabilità si insinua la tentazione di gettare la spugna. Confrontarci con le
famiglie con cui ci incontriamo ogni mese ci conforta e ci convince a rinnovare ogni
giorno il nostro sì.
Il nostro cammino implica il passaggio attraverso diverse tappe: ricordiamo la
freschezza dei primi giorni caratterizzato dall’attrazione, ma ci accorgiamo che sta
diventando bisogno dell’altro percepito come parte della propria vita, come dono
della grazia di Dio. Stiamo imparando a “negoziare”, non come atteggiamento
mercantilistico e utilitarista, ma quotidiano esercizio dell’amore vicendevole: sfida
molto impegnativa e non sempre di facile realizzazione.
Cogliamo la stessa tensione nei nostri amici, nella loro vocazione di coppia e di
genitori: dallo scambio di esperienze usciamo sempre arricchiti e confortati dal
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fatto che si prefigura ciò che potrebbe succedere anche noi. Vederli attenti ai figli
che rallegrano i nostri incontri ci rammenta che la famiglia è il luogo dove i genitori
diventano i primi maestri della fede per i loro figli, dimostrando di esserne
responsabili e consci del fatto che non appartengono loro in quanto ognuno di loro
ha davanti a sé il proprio cammino di vita e di fede.
E quando le cose non vanno bene? Si sa che la storia di una famiglia può essere
solcata da crisi di ogni genere, che implicano la necessità di dialogare, di
abbracciarsi senza fretta, di condividere progetti, di ascoltarsi, di guardarsi, di
apprezzarsi.
La crisi non necessariamente va vista da una prospettiva negativa: forse è l’inizio
per comprendere quale posto assegnare nella vita familiare a Colui che ci ha voluti,
poiché “ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro” (1Cor
7,7).
Elena e Sandro

“Signore, dacci oggi
il nostro amore
quotidiano”
Papa Francesco
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2 venerdì

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

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, 18.30 visione di un film su un valore di conversione - cena discussione sul valore di conversione: non togliere l’occhio al debole

8 giovedì

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

9 venerdì

“24 ORE PER IL SIGNORE” in Chiesa a Giubiasco
dalle 15 di venerdì alle 17.30 di sabato con l’Eucaristia prefestiva
Progrmma all’allbo parrocchiale
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
12.00 pranzo della solidarietà all’Angolo d’Incontro
Segue la presentazione del progetto in Guatemala sostenuto dalla
Parrocchia
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12 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati

14 mercoledì

di Quaresima, 18.30 visione di un film su un valore di conversione - cena discussione sul valore di conversione: il debole insegna

15 giovedì

17.00 Eucaristia insieme ai bambini di Prima Comunione
20.15 alle Fragranze incontro per i genitori in preparazione al Battesimo
dei figli (2° figlio)

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
17.00 Eucaristia insieme ai bambini di Prima Comunione
20.00 Via Crucis a Giubiasco

18 domenica

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

19 lunedì

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

21 mercoledì

di Quaresima, 18.30 visione di un film su un valore di conversione - cena discussione sul valore di conversione: la vita è un cammino interiore

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
18.30-21.30 incontro dei giovani in Angolo d’Incontro
20.00 Via Crucis a Giubiasco

24 sabato

a Bellinzona, cammino della speranza con mons. Vescovo Valerio

25 domenica

delle Palme
8.00 Eucaristia in S. Giobbe
9.15 a S. Antonio benedizione degli ulivi davanti alla casa comunale,
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
10.30 a Pianezzo benedizione degli ulivi sul piazzale del cimitero,
processione ed Eucaristia solenne
15.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo e S. Antonio
15

17.00 in Chiesa a Giubiasco per meditare la passione di Gesù di Nazareth
con il Coro Regina Pacis di Caslano e l’organista Pietro Cattaneo

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
26 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

27 martedì
Santo

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

28 mercoledì
Santo

10.00 celebrazione penitenziale a Casa Aranda
15.00 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi a Giubiasco
di Quaresima, 18.30 visione ddel film Jesus Christ superstar, con cena in
comune a metà tempo

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).
TRIDUO PASQUALE
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29 giovedì
Santo

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

30 venerdì
Santo

9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a
Giubiasco
15.00 adorazione della Croce a Giubiasco
15.00 Adorazione della Croce a Pianezzo
16.15 Adorazione della Croce a S. Antonio
19.00 Via Crucis verso Camorino

MAGRO E
DIGIUNO

31 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

1 domenica

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

2 lunedì

di Pasqua
10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli

6 venerdì

1° del mese
16.30 adorazione
17.00 Eucaristia
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7 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

8 domenica

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

9 lunedì

14.00 riunione Gruppo Missionario

13 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
20.30 concerto dei Cantori della Turrita con il coro dei Sing Knaben – 50
ragazzi di Soletta in Chiesa a Giubiasco

14 sabato

banco della Cantoria
20.30 concerto benefico del Piccolo Coro di Monte Carasso: il Re Leone

15 domenica

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

16 lunedì

14.00 riunione del Gruppo visita ai malati

19 giovedì

17.00 Eucaristia insieme ai bambini di Prima Comunione

20 venerdì

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

21 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

22 domenica

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

27 venerdì

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

28 sabato

90° della Sezione Scout San Rocco
16.30 Messa da campo al Palasio per tutta la popolazione
Segue inaugurazione sede in Casa Isolina
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29 domenica

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

1 martedì

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

4 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
17.00 Eucaristia

5 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

6 domenica

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

7 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

10 giovedì

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

11 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

12 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

13 domenica

VII. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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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:
Ognibene Luca
di Andrea e Dagma Christen
Chvesko Einaras
di Kestas e Giedre
Ramundo Alex
di Alessio e Sandra Gudeira
Devrel Giorgio Mario
di Stefano e Elisa Gilardi
Scossa-Baggi Niccolò
di Andrea e Elena Croci Torti
Oleggini Nora Mafalda di Lorenzo e Martina Pezzati

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Garzia Maria Carmela
Buloncelli Carlo
Albanese Rosaria
Pirolini Silvano

1935
1928
1946
1928

Milani Ernesto
Viola Giuseppe
Grisetti Anita
Baranzini Elia

1930
1940
1919
1936

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

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

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

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

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

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

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 1'985.—
Fam. Paolini in occasione dei funerali di Andrea, Anna con Mara e Manuela in
memoria di Beniamino Prosdocimo Beniamino, Gualtieri Giuseppe e Annamaria in
occasione del battesimo di Giulia, Alberico Giuseppe e Anna nel 50° anniversario di
matrimonio, Baumann Doris, Marini Natalia, Balmelli Carmen ricordando tutti i
suoi cari, Genini Gabriella, Duchini Elisabetta, Domic Ivica, Pedroia Loris e Barbara,
Lucignano Rosita, Cairoli A. e R., Buletti Romilda, Giordani Erminia, Cairoli
Giuseppina, Rossi Sylvia e Bruno, Rupp Carla, Sartori Franco e Leonia, Varisco M.
Rosa, Berti Marco, Rullo Maria Rosa, Zarro Liliana, Lavezzo Giovanni, Ravani Vera in
memoria del marito Mario, Fasola C. e G., Beretta Fiorangela in memoria dei
genitori, Solari Stefanina, Colombi Lucia, Paris Ines, Fazari Giuseppe, Musatti
Giuseppina, Di Donato Gioconda, Walcher Carmen, Cocconi Roby, Rossi Maria,
Luburic Mladen, Fontana Roberto e Nicla, Passoni Rosa, Chierici Luigi, Lotti Alfredo,
Streit Hans, Antorini Ottavio, Pelloni Lino

GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr. 1’105.—
Marioni Josef e David Tessa in occasione del battesimo di Ethan, fam. Marucci
Roberto in ricordo di Antonio, Finelli Giuseppe e Rossella in occasione del
battesimo di Gabriel; De Salve Vito e Stefania in occasione del battesimo di Davide,
Milani Adelaide e Norberto in memoria del marito e papà Ernesto, Tognetti Dario,
Fiocchetta Simone, Ferrari Luciana, fam. Moro Cristiano, Cairoli A. e R., Coluccia
Giuseppe e Triestina, Chiesi Marco e Sylvia, Pedrazzini Teresa, Zappa Tiziana nel 6°
anniversario della morte di Zappa Irma, Gada Nicole, Moresi Mirto e Rita in
memoria di Elena e Vittorio, Del Biaggio Albis, Sartori Morena, Luburic Mladen,
Mossi Gabriella, Di Petto Franco
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr. 1’895.—
Fam. Cao-Bomio e Pellandini Silvana in memoria di Mario, Colombi Immacolata in
memoria di Luciano, Albanese Pasquale in memoria moglie Rosaria, i nipoti in
memoria di Buloncelli Carlo, Bassetti Celina in memoria della sorella Grisetti Anita,
Chvesko Einras e Sandra in occasione del battesimo di Einaras, Mariella, Angela e
Fausta in memoria mamma Grisetti Anita, Ramundo Alessio e Sandro in occasione
del battesimo di Alex, Morcianio Oronzo e Maria Rosa nel 50° anniversario
matrimonio, Branca Luca e Simone in occasione del battesimo di Valérie, Ulrich
Giorgio e Raffaella in occasione dell’anniversario di matrimonio, Duchini Elisabetta
per la Chiesa San Bernardino a Carena, Ambrosini-Panigada Lorenza in memoria di
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Panigada Gianfranco, Gianinazzi Mauro, Tedeschi-Iorio Alda, Kundert Simone,
Cristofalo Luciana in memoria del marito Mario, Pro Collina Giubiaschese per
l’Oratorio San Rocco, Fontana Alberta
GIUBIASCO – OFFERTE PER LA TOMBOLA
Fr. 1’000.—
Baumann Doris, Blank Giuseppe, Coluccia Giuseppe e Triestina, Sonognini Miriam,
Martini Daniela, Stiefel Irma, Pedrioli Carla, Mossi Flavia, Taminelli Madeleine,
Zanolari Carlo, Padè Mario, Santini Gemma

PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr.
600.—
Curzio Gianinazzi, Giulia Teruzzi, Livio Simone e Clara, Elda Bassetti, Remo Polito,
Sergio Bassetti Arbedo, don Angelo Ruspini offerte varie, fam. Ottoboni in
ringraziamento Battesimo di Elena Giuditta in memoria di Irma e Pierino SolariMaffei, don Angelo Ruspini, in ricordo dei nonni Emma e Giuseppe Tiziana-NiclaSandra
PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO
Fr.
270.—
Giuseppe Capitanio, Aurelio Solèr, N. e R. Bassetti-Bottinelli in memoria di Lina
Tamagni, Tognetti Nives e Dario Giubiasco, Alice Sabatini
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Fr.
140.—
Eraldo DelBiaggio, Aurelio Solèr, Tamagni Alide, Mariangela Maggini Bellinzona

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E
RIFACIMENTO MURO
Fr. 4'496.—
H. Monticelli, fam. Parravicini Fernando, Giuliana Tami in memoria della mamma
Emma, N.N. S. Antonio, Elena e Reto Pedraita per S. Bernardino in occasione del
Battesimo di Emily, Flavia Michela e Rinaldo ricordano lo zio Duilio, Deanna
Bottinelli in ricordo di Duilio, don Angelo Ruspini, Tamagni Anna in memoria del
marito Willy nel 30° anniversario della morte, Codiroli-Polito Maria, Brocco
Graziella, Codiroli Nello Gudo, N.N. Vellano, Remo Polito, Sandra Spaggiari
Bellinzona, N.N. S. Antonio, Bernasocchi Agnese in memoria dei defunti CodiroliBernasocchi, Rada Fiorenzo Ambrì, Ponzio Fabrizio Bellinzona
Festa di S. Antonio Abate

Fr.

1'480.—

Gruppo del giovedì

Fr.

1'700.—

S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Brocco Graziella, Elma Maretti, Zbinden-Martinetti Wetzikon

Fr.

100.—
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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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