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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
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco
- Orari di apertura
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00

091.840.21.01
091.840.21.02
091.840.26.53
091.840.21.00

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
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 pag. 7
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Carissimi,
siamo all’ultimo numero di Vita Parrocchiale di questo
anno 2018 che ha visto, nello scorrere dei giorni, una
attività pastorale non indifferente. Abbiamo cercato
in mille modi di essere orgogliosi per il dono di Dio: di
credere in Gesù Cristo, Figlio di Dio, nostro salvatore e
redentore.
La nostra fede ci ha sorretti nei momenti di gioia
quando ci siamo incontrati per celebrare i misteri di Dio che ci ha portato a
salvezza. Abbiamo curato il canto, abbiamo approfondito la gioia di ascoltare la
Parola di Dio. I lettori hanno preso coscienza del dono loro riservato di porgere ai
fratelli la Parola di vita.
La comunità, attraverso i catechisti, ha trasmesso la fede alla prossima
generazione per obbedire al comando di Gesù: “andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo”. I docenti di religione nella scuola hanno offerto ai fortunati
allievi presenti alle lezioni, la certezza di scoprire come i cristiani abbiano lasciato
impronte indelebili nel passato. I docenti hanno formato la personalità degli allievi
mettendo l’accento sulle qualità della vita. Tra queste la sincerità, il dialogo con gli
umani, la giustizia da praticare e il rispetto di ogni persona che incontrano. Lo
sforzo educativo, accompagnato anche dai docenti titolari, fa, della scuola, un
periodo importante che incide nella vita degli allievi e nei rapporti umani
all’interno dei Quartieri.
Anche l’attività scout, offerta ai ragazzi e alle famiglie, nella sezione S. Rocco, aiuta
questa integrazione e favorisce tanto una crescita nella collaborazione reciproca
quanto l’apprezzamento delle abilità degli altri.
Gli adulti hanno nutrito la loro presenza che è lievito nella pasta per suscitare una
mentalità nuova, attraverso dei film. Hanno maturato il valore della conversione,
dell’invito che i diversi possono suggerire alla comunità, e come sia importante
mettersi davanti a Cristo per convertire la propria vita.
In questo anno trascorso siamo stati solidali con i poveri sia del nostro territorio,
sia dei bisognosi lontani. Noi abbiamo usato i canali ecclesiali per sollevare
dall’indigenza i poveri. Con il Sacrificio Quaresimale abbiamo sfiorato la somma di
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fr. 10.000.--, attraverso il sostegno alle missioni in terre lontane abbiamo versato fr
12'800.- e attraverso le collette domenicali fissate dal calendario diocesano,
inviate tramite le organizzazioni svizzere preposte alle singole situazioni, abbiamo
raccolto la pregevole somma di fr. 10'600.
Ci siamo educati alla solidarietà e alla fratellanza tra i popoli stando lontani dal
razzismo, dalla corruzione e dalla freddezza nei confronti di chi è nel bisogno.
Quanto detto di Giubiasco vale anche per le parrocchie di Pianezzo (fr. 600.--) e di
S. Antonio (fr. 1'400.--) che, pur nella differenza di popolazione, hanno dato
contributi degni di lode alla solidarietà mondiale.
La Parrocchia è una presenza formativa anche nel campo della famiglia. Viste le
numerose sfaccettature entrate nella storia del tessuto familiare la Parrocchia
offre ai figli la sicurezza dentro la famiglia unita; offre ai genitori
il senso di sacrificio e la necessità di alimentare l’amore dentro il
ritmo della quotidianità, perché la fedeltà e l’unità della famiglia
siano il modo migliore per riuscire nella vita senza traumi e
angosce, senza spese supplementari, senza abbandoni
sofferenti.
Ringrazio tutti per l’apporto dato affinché la Parrocchia resti una
delle agenzie formative della persona umana e dei valori che
mettono al centro la persona umana.
Da ultimo siamo sul territorio per valorizzare anche i valori
culturali del nostro passato. Le chiese sono il luogo dove l’arte
sacra parla del passato glorioso delle comunità parrocchiali.
Attraverso la musica, l’arte e la scultura la Parrocchia porta
all’uomo d’oggi il legame con la storia passata. Coltivando le
radici e valorizzando ciò che è avvenuto prima di noi stendiamo
un legame che rinvigorisce l’attaccamento al Quartiere e alla
propria storia di Quartiere.
In data 2 novembre abbiamo ricordato le persone defunte che
riposano nei cimiteri di Quartiere.
Come vorrei che questo giorno fosse stato l’esplosione della
gioia di avere un passato costruito con fatica dai nostri antenati.
Come vorrei che fosse stato un giorno nel quale chiedere
perdono a Dio per quelle persone (poche, in verità) che hanno
deturpato la limpidezza della vita e dell’amore, che avessero
distrutto, invece di costruire, che avrebbero fomentato l’odio
invece dell’amore.

Il Tempo di Avvento è significativo per noi. In attesa della seconda venuta di Cristo
alla fine dei tempi, cerchiamo di comprendere, attraverso la rilettura della prima
venuta - quando è nato nel tempo degli uomini – per scorgere i modi migliori per
attendere il ritorno di Cristo.
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Il Tempo di Avvento ha tre valenze. La prima è l’attesa di Cristo alla fine dei tempi.
La seconda di celebrare e fare memoria della prima venuta. La terza è la
preparazione del Natale 2019 mai avvenuto prima.
I personaggi chiave nel primo tema dell’Avvento sono i profeti che annunciano la
venuta di Colui che è Messia per la salvezza del mondo. Ci si deve preparare
attraverso la giustizia, l’amore verso gli ultimi e essere pronti ad accogliere Colui
che Dio manda non con gli schemi degli uomini, ma come lo manda il Padre.
Nella seconda visione d’Avvento i personaggi importanti sono Maria, Giuseppe e
Giovanni Battista.
Nella loro storia e negli avvenimenti della loro esistenza aperta a Dio ci insegnano
ad accogliere Colui che, dalla stirpe di Davide, è il Signore nella povertà e nel
nascondimento. L’accoglienza dei pastori e dei Magi è riconoscimento che Cristo
sta nei poveri e che, il suo riconoscimento, è annuncio di salvezza per tutti i popoli
della terra.
La terza valenza è il Natale di oggi. Vi è un mondo che non appartiene alla
mentalità del Vangelo. Vi sono ancora delle ingiustizie tra i popoli, vi sono ancora
risposte tenebrose fatte di violenze, di rapimenti e di angosce. Cristo è per tutti la
luce che illumina la vita in modo che, allo scoccare dell’anno nuovo, qualcuno si
apra ad accoglierlo nella vita e cambia stile di vita come cambia il calendario. La
Chiesa tutta diventa il popolo della speranza ed esulta contemplando la Sacra
famiglia, la venuta dei Magi e il Battesimo di Gesù, come prima situazione nella
quale siamo invitati da Dio a credere che “davvero questi è il mio Figlio prediletto.
Ascoltatelo!”

La ricerca di Cristo non è facile. Bisogna volerlo cercare. Chi lo cerca
lo trova, perché è Lui il primo che desidera essere trovato.
Invito i giovani, gli adulti, le famiglie a cercare Cristo, a studiarlo da
vicino, ad avere sete della sua Parola nella quale si fa conoscere. I
suoi prodigi, chiamati miracoli, sono un annuncio che Egli ha
qualcosa che gli uomini “normali” non hanno. L’incontro con i
personaggi famosi descritti nel Vangelo, sono l’invito a prenderlo sul
serio e a seguirlo perché “fa zampillare all’interno di chi lo cerca
un’acqua che zampilla per la vita eterna”.
Fatevi aiutare dal dialogo con i vostri preti, cercate il Cristo.
Lasciatevi aiutare a distogliere i pregiudizi nei suoi confronti. Egli è
gioia, misericordia, bontà e salvezza.
A tutti auguro un Avvento di profonda e costante ricerca personale perché abbiate
la gioia di accogliere Cristo dentro di voi e farlo guida, maestro di verità, forza e
difesa, motivo per cui vivere nel tempo di oggi.
La scoperta che Cristo è Figlio di Dio la farete quando percorrete le giornate con
Lui.
Buon Avvento e Buon Natale.
don Angelo
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Carissimi,
visti i nuovi scandali che hanno investito di recente la Chiesa cattolica, molti di voi
non hanno esitato a condividere con me le loro perplessità riguardo al celibato
sacerdotale, ossia al fatto che i preti non si possano sposare. Colgo l’occasione in
questa pubblicazione parrocchiale bimestrale innanzitutto per ringraziare tutti
coloro che hanno avuto il coraggio di
farsi avanti e sollevare con me una
discussione, ma anche di poter offrire
pubblicamente ad un maggior numero
di persone alcuni chiarimenti che
ritengo opportuni. Lo faccio a titolo
esclusivamente personale.
Sono del tutto convinto che il dibattito posto in termini “si dovrebbero sposare”,
“non si dovrebbero sposare” sia, oltre che superficiale, anche forviante, perché
esula il vero nocciolo della questione. Ritengo che l’abolizione del celibato non può
costituire una vera, profonda ed efficace soluzione a quei disagi che alcuni
sacerdoti possono incontrare lungo il loro cammino, giacché nel nostro tempo lo
stesso istituto del matrimonio è fortemente e profondamente in crisi: pensiamo
solo a quante separazioni, divorzi e adulteri affliggono la realtà matrimoniale e
famigliare oggigiorno. Tutti noi, direttamente o indirettamente, siamo testimoni di
quante difficoltà e di quanta sofferenza può comportare delle volte la semplice
convivenza umana, a qualsiasi livello. In tal senso è molto significativa
l’affermazione del giovane santo gesuita Giovanni Berckmans, che nel XVII secolo
affermava: mea maxima pænitentia vita communis (la mia massima penitenza è la
vita comune).
Questa breve e semplice considerazione è molto importante perché vuol orientare
nella direzione giusta il nostro sguardo sul problema. Occorre ampliare la
prospettiva. Certe difficoltà che il sacerdote vive non sono legate tanto al suo
specifico stato di vita, ovvero alla sua condizione di solitudine, ma piuttosto a ciò
che la Bibbia chiama «cuore dell’uomo». Con questa espressione s’intende
l’interiorità dell’uomo (del maschio e della femmina, dello sposato e del non
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sposato), la sede delle sue facoltà e della personalità, da cui nascono pensieri e
sentimenti, parole, decisioni, azioni. Gesù lo aveva detto chiaramente: «Ciò che
esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal
cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri,
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia,
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo»
(Mc 7,20-23).
Posti di fronte a questa nostra realtà umana occorre
domandarsi: Che cosa rende bello e felice il cuore
umano? In altre parole: Qual è la mia vera vocazione?
Che cosa dà senso alla mia vita? Che cosa la riempie, la
soddisfa, la completa, le dà pienezza? Che cosa rende
bella, feconda ed equilibrata la mia esistenza? Trovare
le risposte a queste domande è di vitale importanza per scoprire e comprendere il
senso, la bellezza e l’importanza di una vita consacrata a Dio con cuore indiviso e
donata agli altri più liberamente attraverso il celibato sacerdotale (cfr.
Presbyterorum ordinis, 16). Penso sia questa la questione di fondo e la prospettiva
giusta da adottare per un valido e sano discernimento del fenomeno.
Nel prossimo numero cercherò di approfondire l’argomento.
don Elia

Tutti i cuochi si danno da fare per allestire un menu d’albergo che sia degno del
Natale.
Anche tu, a casa tua, nell’intimità della tua famiglia, avrai certamente scelto come
stupire i commensali.
Sotto il piatto, oltre a ciò che prepari, scrivi un augurio natalizio che non sia
soltanto “Buon Natale!”, ma, per ognuno dei commensali, scrivi una tua scoperta
fatta di Gesù Cristo.
Il Natale è ricco di queste scoperte. Possono essere legate alla tua esperienza, al
presepe, al racconto della nascita o dell’arrivo dei Magi. Provaci. Sarà la meraviglia
del tuo Natale.
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L’Assemblea Parrocchiale ordinaria del preventivo 2019 è convocata per:
venerdì 23 novembre 2018, 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 20.04.2018
4. Messaggio N. 2/2018 del Consiglio Parrocchiale accompagnante il
preventivo 2019 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-contabile:
Carlo Zanolari
Deianira Pallone-Verga

Giubiasco, 10 ottobre 2018
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Come ben sappiamo la Messa è costituita da due parti principali: la Liturgia
della Parola e la Liturgia Eucaristica. Nella Messa infatti viene imbandita sia
la mensa della Parola di Dio (Ambone, da cui si proclama la Sacra Scrittura)
sia la mensa del Corpo di Cristo (Altare).
Nella Liturgia della Parola, Dio parla al Suo Popolo, attraverso la lettura
della Bibbia e l’omelia del Celebrante che commenta le letture.
Il servizio liturgico della lettura viene svolto, come tutti gli altri servizi, da
vari ministri ad esso preposti:
•
il Diacono che ha la competenza della proclamazione del Vangelo
•
il Lettore, per la proclamazione delle altre letture.
Il ministero del Lettore è affidato a un ministro laico al quale la Chiesa –
dopo che abbia seguito un’adeguata preparazione ed abbia manifestato di
possedere le necessarie attitudini – affida la proclamazione della Parola di
Dio. Il Lettore può anche proporre le intenzioni della Preghiera dei fedeli e
proclamare il Salmo interlezionale.
Presupposto fondamentale per svolgere tale delicato compito è la
conoscenza, la meditazione e la testimonianza della Parola di Dio e quindi
è necessaria la preparazione sia spirituale, sia tecnica.
Nella nostra Parrocchia è presente un gruppo di lettori che si incontra
regolarmente durante l’anno, guidato da don Angelo. Ad ogni celebrazione
liturgica, mediante una turnazione, viene garantita la presenza di persone
che si impegnano a proclamare la Parola di Dio, affinché porti buoni frutti a
coloro che l’ascoltano.
La proclamazione della Parola di Dio può apparentemente sembrare
un’operazione semplice. Si potrebbe pensare che, in fondo, si tratta “solo”
di saper leggere. Va però tenuto presente che:
o
lo si fa in pubblico,
o
si proclama la Parola di Dio e quindi gli stiamo prestando la nostra
voce,
o
il Lettore non deve mai identificarsi quindi con l’io che vi è espresso.
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Il ministero del Lettore è innanzitutto una missione. Non è il Lettore ad
irritarsi, a consolare, ad esortare, ma Dio. Il Lettore legge il testo sentendosi
lui stesso interiormente impegnato e interpellato. Un buon Lettore non
attirerà l’attenzione dell’uditore sulla sua persona ma accetterà con umiltà
di servire Dio attraverso la proclamazione della sua Parola.
Il Lettore, nell’ambito delle celebrazioni liturgiche, svolge un vero e proprio
ministero a lode di Dio e per il bene della Comunità radunata in preghiera.
Egli è uno strumento nelle mani del Signore il quale, dapprima parla a lui,
poi attraverso la sua bocca gli affida la missione di parlare ai fedeli in suo
nome. Siccome si tratta di un compito di straordinaria importanza,
altrettanto straordinari devono essere l’impegno e la consapevolezza del
Lettore nello svolgerlo.
Il ministero del Lettore è
comunicazione.
Il
Lettore
prepara i testi per capirne il
significato e conoscere il
contesto della Celebrazione in
cui sono inseriti. Quello che lui
non capisce non può neppure
comunicarlo
in
maniera
comprensibile.
È necessario che pensi agli uditori e si regoli su di essi. Con il suo modo di
parlare, guardare e comportarsi stabilisce un contatto con loro, instaurando
una comunicazione.
Il Lettore è abile nell’articolare il testo, nel fare le pause al momento giusto.
Nel controllare il ritmo della lettura, il volume, il tono della voce,
l’articolazione, la respirazione, la melodia della frase, la cadenza, le
inflessioni dialettali. Pone l’accento principale in ogni frase.
Siamo certi che, oltre ai lettori attuali, nella Comunità parrocchiale ci sono
altre persone che possono condividere con noi questa importante e delicata
missione.
Se ti senti attratto, potrebbe trattarsi di una chiamata. Forse Dio sta
chiedendo il tuo contributo?
Luca Guglielmini
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«Nella Chiesa latina si abbia in grande onore
l'organo a canne, strumento musicale
tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere
notevole solennità alle cerimonie della Chiesa e
di elevare gli animi a Dio e alle cose celesti», così
recita l'articolo 62 dell'istruzione "Musicam
Sacram" emanata dal Concilio Vaticano II. In
questi dieci anni, oltre ad adempiere con
regolarità alla sua funzione primaria nella
Liturgia, il nostro organo è stato protagonista di
una ventina di concerti, di tre Masterclass, di
lezioni ed esami per il conseguimento del master
organistico. Alle sue tastiere si sono avvicendati
organisti di fama internazionale, che ne hanno
valorizzato le qualità. Tra di loro ricordiamo in
Particolare dello "Zimbelstern", stella
rotante con campanelli
particolare il mo. Diego Fasolis, che lo ha
inaugurato esprimendo un lusinghiero giudizio
sullo strumento, il mo. Stefano Molardi di Cremona, titolare della cattedra
d'organo al Conservatorio della Svizzera italiana, il mo. Enrico Viccardi, titolare
della cattedra d'organo al Conservatorio di Como e il mo. Michael Radulescu, già
professore d’organo all’Università di Musica e Arti figurative di Vienna, considerato
uno tra i più eminenti interpreti della musica bachiana. La RSI ha curato alcune
incisioni: "L'Orgelbüchlein" di Bach con Francesco Cera e il Coro diretto da Fasolis,
realizzando un pregevole doppio CD prodotto da Brilliant Classics; "L'arte della
Fuga" di Bach con Viccardi; " Bach e la scuola prebachiana del nord" con Molardi.
Specialisti di organologia inglesi e olandesi e gli organisti della Basilica di Nostra
Signora di Fatima e della Cattedrale di San Domenico a Vila Real in Portogallo
hanno esaminato e suonato lo strumento giudicandolo di grande pregio sia per le
qualità foniche equilibrate e variate nell'armonizzazione, sia per quelle meccaniche
ed estetiche. Nell'estate del 2017, con un minuzioso lavoro notturno durato oltre
dieci ore, un ingegnere del suono ha ripreso e digitalizzato la voce di ognuna delle
sue 1471 canne. È così possibile, per chi possiede una tastiera elettronica e
l'apposito applicativo, simulare a casa propria le sonorità del nostro strumento.
Anche il Mascioni di Giubiasco, assieme ad altri famosi strumenti storici e
monumentali delle grandi cattedrali mondiali, è ora disponibile sotto questa
forma. Certo, l'esecuzione dal vivo nell'ambiente in cui si trova lo strumento non
ha eguali, ma grazie alla tecnologia odierna la simulazione digitale permette di
farsi un'idea molto verosimile delle caratteristiche foniche. Il nostro strumento è
stato concepito principalmente per consentire di ridare in modo ottimale la
letteratura organistica antica fino a quella tardo-barocca delle maggiori scuole,
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tuttavia ciò non impedisce un'esecuzione adeguata di composizioni del periodo
classico, romantico e contemporaneo. Esso è il terzo strumento che trova posto in
Chiesa Parrocchiale. Il primo organo venne realizzato da Gaspare Chiesa
verosimilmente tra la fine del 1821 e l'inizio del 1822. Lo attesta la risoluzione delle
Municipalità di Giubiasco e Vallemorobbia del 16 luglio 1820 con cui viene
sottoscritto il contratto con il Chiesa per "costruire e mettere in opera" un organo.
Fino all'entrata in vigore della Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e
sull’amministrazione dei beni ecclesiastici del 1886, la gestione amministrativa
delle parrocchie era di competenza comunale. Il costo dell'operazione fu di mille
cinquecento lire al corso di Milano. Gaspare Chiesa (1772-1837) faceva parte di
una famiglia d'organari lodigiani attiva nel XVIII secolo. Nel secondo decennio del
1800 egli aveva realizzato alcuni strumenti in Ticino: nel 1820 per il Santuario della
Madonna del Sasso di Orselina, nel 1821 per la Chiesa di San Gottardo di Intragna,
che amplierà poi nel 1823, nel 1822 per quella di San Sebastiano di Artore. Per
quasi un secolo, dal 1824 al 1918, gli organisti della Parrocchia di Giubiasco
appartennero alla famiglia Padè. Antonio (1880-1875), il figlio Francesco (18321909) e il figlio di quest'ultimo Attilio (1873-1922), che fu anche il primo maestro
della Civica filarmonica, si succedettero in questo ruolo. A quel tempo l'organista
abbisognava della collaborazione indispensabile di un "tiramantici". Questo
compito fu ricoperto dapprima da Giovan Battista Padè (padre di Antonio), poi da
Antonio Pedroni e successivamente da Filippo Graven, originario di Zermatt. Nel
1931 la Chiesa fu restaurata e lo strumento revisionato e dotato di ventilatore con
motore elettrico. Poi, dopo la dinastia Padè, lo suonarono le signore Matilde
Pedrazzoli, Flora Moretti, per un breve periodo, e Anna Reeringh, che continuerà a
svolgere questa funzione fino agli inizi degli anni Settanta. L'organo di Gaspare
Chiesa subì molte riparazioni e trasformazioni durante la sua esistenza. Verso la
fine degli anni Quaranta fu definitivamente messo fuori servizio e le sue parti
vendute per un centinaio di franchi. Nel 1948 venne sostituito da un organo di
gusto ceciliano con trasmissione elettro-pneumatica costruito dalla Famiglia
artigiana Vincenzo Mascioni di Azzio (Varese). Purtroppo dello strumento di
Gaspare Chiesa abbiamo finora ritrovato poche notizie e nessuna immagine che lo
ritrae. Mi permetto di rivolgere un gentile appello a chi avesse informazioni, ricordi
o vecchie fotografie che permettessero di ricostruire la storia di questo primo
organo di contattare lo scrivente. Il seguito è storia recente. Dopo sessanta anni di
onorato servizio, nel 2008 l'organo Mascioni ha lasciato il posto a un nuovo
strumento a trasmissione meccanica uscito dagli stessi laboratori di Azzio. Il
rispetto dei canoni dell'arte organaria del Settecento, la perizia costruttiva, le
qualità dei materiali e le tecniche di fabbricazione adottate nella sua realizzazione
unitamente alla cura da parte degli organisti nel suo impiego sono le migliori
premesse per garantirgli lunga vita e permettere di tramandare alle generazioni
future un indispensabile sostegno al canto dell'Assemblea e all'arricchimento della
Liturgia.
Michele Beltrametti
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Cara Suor Maria degli Angeli,
grazie per averci ospitati nella scuola Sainte Thérèse di Ilanivato sulla grande isola
del Madagascar. Sono state tre settimane indimenticabili in cui noi, venti giovani
ticinesi e don Rolando, abbiamo avuto l’opportunità di vivere a stretto contatti con
tutti voi. E’ stata un’esperienza memorabile che chiunque dovrebbe potersi
concedere una volta nella vita: ci avete
insegnato ad aprire il nostro cuore a 360
gradi e lasciar entrare tutto l’amore che
avevate da offrici. In queste tre settimane,
oltre a conoscere ed apprezzare la vostra
cultura e le vostre tradizioni, abbiamo anche
insegnato nelle classi, fatto praticare sport
agli studenti, concretizzato alcuni progetti
teatrali e prestato servizio all’ospedale.
L’accoglienza riservataci dalle Suore
Carmelitane, dagli insegnanti e dai
millequattrocento bambini è stata a dir poco
stupefacente, sicuramente al di sopra di ogni
aspettativa. Durante la missione siamo stati
accompagnati nel loro quartiere dove ci
siamo realmente rese conto di quante cose
superflue abbiamo, di cosa sia la povertà, di
quanto aiuto serva per stroncare la miseria,
ma soprattutto quanto siamo fortunati e cosa possiamo fare per il prossimo, anche
solo con piccoli gesti.
Cara Suor Maria, il coraggio, la forza di volontà e la dedizione che dedichi al
prossimo, hanno lasciato un segno in tutti noi; sei un esempio e speriamo che la
fede e la positività che hai dimostrato, contagino tutti quelli disposti ad aprire il
loro cuore.
Mille volte Misaotra (Grazie)!
Carola e Igea
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1 giovedì

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 venerdì

Commemorazione dei fedeli defunti e 1° del mese
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

4 domenica

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

5 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

8 giovedì

20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (.1 figlio)
18.00 Cineincontro con l’avv. Luigi Mattei e cena in comune

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
Notte del racconto per i ragazzi in età scolastica

10 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio
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11 domenica

XXXII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00 si riunisce il Gruppo famiglie

12 lunedì

20.15 serata di approfondimento per il Gruppo Lettori della Parola di Dio

15 giovedì

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

16 venerdì

giornata di preghiera perenne per la Valle Morobbia
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
18.00 Cineincontro con l’avv. Antonio Perugini e cena in comune

17 sabato

10.00 incontro con le persone in vedovanza all’Angolo d’Incontro
19.30 Eucaristia a S. Antonio

18 domenica

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

19 lunedì

20.15 serata di approfondimento per il Gruppo Lettori della Parola di Dio

22 giovedì

20.00 Basilica S. Cuore Lugano, Eucaristia a suffragio Vescovi defunti

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
20.15 assemblea parrocchiale ordinaria a Giubiasco

24 sabato

a Giubiasco vendita delle corone d’avvento a favore della sezione scout
San Rocco

25 domenica

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

30 venerdì

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

20.00 veglia d’Avvento con il Vescovo Valerio a Bellinzona

2 domenica

I. di Avvento
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
A Bellinzona concerto della Corale Juventus e della Cantoria
A Lugano incontro diocesano dei chierichetti

SETTIMANA MARIANA
dal 3 al 7 dicembre 2018
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)
3 lunedì

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

4 martedì

16.30 preghiera mariana

5 mercoledì

16.30 preghiera mariana

6 giovedì

16.30 preghiera mariana

7 venerdì

1° del mese
Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
16.15 Eucaristia prefestiva a Casa Aranda
17.00 preghiera mariana
17.30 Eucaristia prefestiva
20.30 in Chiesa parrocchiale concerto della Corale Juventus e della
Cantoria

8 sabato

Solennità dell’Immacolata Concezione
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
Non c’è Eucaristia prefestiva se non a Casa Aranda alle 16.15
Banco di vendita del Gruppo Missionario
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9 domenica

II. di Avvento
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00 riunione del Gruppo famiglie

10 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati
20.15 serata di formazione per il Gruppo Lettori della Parola di Dio

13 giovedì

17.00 Eucaristia
con CSI silenzio per i cristiani perseguitati

14 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

15 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio, segue Sacramento della Riconciliazione
Banco a favore dei poveri di fra Martino
20.00 Natale scout

16 domenica

III. di Avvento
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
16.00-17.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo

17 lunedì

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

18 martedì

17.00 Eucaristia a Giubiasco
20.30 novena di Natale a Giubiasco ricordando Stille Nacht con la Corale
San Giorgio di Lostallo, la Scuola di musica del Moesano e la Cantoria

19 mercoledì

9.00 Eucaristia a Pianezzo
17.00 Eucaristia a Giubiasco
17.30 Novena di Natale a Giubiasco

20 giovedì

17.30 Novena di Natale a Giubiasco

21 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 Novena di Natale a Giubiasco
17.30 Eucaristia a Carena, segue Sacramento della Riconciliazione

22 sabato

9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco
17

23 domenica

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

NATALE DEL SIGNORE
24 lunedì

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 martedì

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

26 mercoledì

S. Stefano
9.30 Eucaristia a Giubiasco

29 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

30 domenica

Festa della Sacra Famiglia
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo

31 lunedì

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

1 martedì

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

1° del mese
Non c’è l’adorazione pubblica
16.30 adorazione
17.00 Eucaristia

6 domenica

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

7 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

10 giovedì

20.15 preparazione al Battesimo (1° figlio)

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

Festa del Battesimo del Signore
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo

14 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati

GRANDE TOMBOLA PARROCCHIALE con ricchi premi
Ristorante Millefiori, ore 14.00
domenica 27 gennaio 2019
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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:
Rossi Lena
Ricupero Diego
Aquino Mattia
Rossi Angelo
Alleata Marika
Ambrosetti Nora
Pentecoste Dastan Ciro
Woldu Naod
Ramundo Mia Stella
Leoni Lea
Consalvo Aris

di Francesco Ippolito e Pamela Rossi
di Walter e Anna Maria Sorrentino
di Alex e Michela Potenza
di Cristiano e Pamela Pappalardo
di Andrea e Monica Buzzati
di Aramis e Sibylle Haemann
di Alessandro e Iryna Sabolevska
di Surafiel e Letebrhon Tesfaden
di Mattia e Debora Ramundo Petralia
di Andrea a Cornelia Gallacchi
di Angelo e Milva Buletti

a S. Antonio
a S. Antonio

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia
e perdono conceda loro vita eterna.
Rebozzi Graziella
1945
Weibel-Bricchi Anna Maria
1923
Cardinetti Enrichetta
1925
Santini Lina
1927
Giedemann Rolf
1939
Trotti Vallì
1945
Tramontana Salvatore
1983
Pedroni Gianfranco
1943
Princzes Rosalia
1927
Tralamazza Alice
1926
Burlon Flora
1935
Barloggio Lidia
1934
Carena Lucio
1920 a Pianezzo

Matrimoni
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal
Vangelo:
Longo Vincenzo
Marioni Josef
Ducommun Dit-Verron David
Quaceci Fabio
Ghelmini Aris
La Fauci Massimiliano

e
e
e
e
e
e

Pintus Michela
David Tessa
Marino Isabella
Quaceci Ylenia
Brenna Elisa
Mancuso Rossella
20

a Paudo

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 1'225.-Colosio Nilla per i suoi 90 anni, Marioni Josef e David Tessa in occasione del loro
matrimonio, Rossi Cristiano e Pamela Pappalardo con i nonni in occasione del
battesimo di Angelo; Antognoli Assunta, Orazi Franco, Coluccia Giuseppe e
Triestina, Coluccia Emanuele, Genini Gabriella in memoria di Flora e Mauro,
Bellotti Bruno e Angela, Turba Luciano, Doninelli Charlotte, Pellanda Carmen e
Rodolfo, Marini Natalia, Beltrametti Angelo e Lilia, Ulrich Giorgio e Raffaella, Paris
Ines, Bulloni Yvonne, Blank Giuseppe in memoria della moglie, Fazari Giuseppe,
Vanetta-Righetti Maria Grazia, fam. Gorgal, De Gobbi Lino, Martinetti Maria
Teresa, Di Vito Donato, Alleata Andrea e Monica in occ. battesimo di Marika;
Ambrosetti Sibylle e Aramis in occ. Battesimo di Nora; Ramundo Mattia e Deborah
in occ. Battesimo di Mia Stella; in memoria di Sergio Crugnola da Adele e figli;
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr. 1'260.—
Gianna e Paola in memoria della zia Cardinetti Enrichetta, Tramontana Vanessa e
Ciaburri Lorenzo in occasione del battesimo di James, Pranovi con Markus e
Roberta in memoria di Pranovi Augusto, Weibel Daniele e familiari in memoria
della mamma Anna Maria, Mattei Christian, Musatti Rita, Ferrari Luciana, Berti
Marco, Turba Luciano, Paola, Massimo, Stefano e Etienne in memoria di Del
Biaggio Pietro, Tognetti Dario e Nives in memoria di Delgrande Vivina, Solari
Stefanina in memoria di Cardinetti Enrichetta, Gabriele e Damiano, Minotti Denise,
fam. Moro Cristiano, Stoppa Carmencita, Zanolari Carlo, Schär Davide e Silvana, La
sorella Giuliana con Stefano e Elisa in mem. di Carla Maria Giamboni; Moreno e
Agnese Canonica
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr. 145.—
Crugnola Adele, Antognoli Assunta, Muri Giovanna in memoria di Santini Lina,
Cristofalo Luciana in ricordo del marito Mario, Cattori Claudio e Emma in memoria
di Crotta Pietro e Guidotti Ivo
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORATORIO
Fr. 1'800.—
Scossa-Baggi Emilio e Alda, Solari Stefanina, Cairoli Atos e Renata, Bassetti Daniela,
Mazzoleni Marilena, Melera-Morettini Elda, Quaceci Fabio e Ylenia, Mombelli
Roberto e Sonia, Martinella Elena

21

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
E RIFACIMENTO MURO
Fr. 1'130.—
Cinzia e Fernando Parravicini in ricordo di Erico Bassetti, Hans Peter e Erika
Mensch, Bassetti Franca e famiglia ricordano il 20° anniversario di Claudio Bassetti,
N.N. S. Antonio, Mossi Giorgio e Sandra Bellinzona, Mina Graziella Contone in
memoria di Rosina Codiroli, Mina-Tamagni Graziella in memoria dei genitori,
Bottinelli Deanna e figli ricordano Erico Bassetti, fam. Parravicini Fernando, N.N. S.
Antonio, Ada Gianetti in memoria di Fausto, Fabiana Clerici-Gianetti in memoria
del papà Fausto, Bontà Dolores in memoria defunti Pedraita-Buletti, Codiroli
Marco e Franca per il bollettino, Sabina e Davide ricordano nonno Nello e
bisnonno Flavio, Bontà Dolores per il bollettino, Codiroli Roberto in memoria di
Yolanda, fam. Dario Bassetti Vellano, Cornelia Gallacchi in occasione del battesimo
di Lea Leoni

GRUPPO DEL GIOVEDÌ
Giovedì 27 settembre, nel salone parrocchiale di S. Antonio, il “Gruppo del giovedì”
ha ripreso gli incontri settimanali, con idee nuove e rinnovato entusiasmo, per
lavorare a favore delle Opere Parrocchiali e Missionarie.
Con una torta abbiamo festeggiato i 30 anni del gruppo.
Il Banco natalizio si terrà l’1 e il 2 dicembre 2018.
Nel corrente anno abbiamo effettuato i seguenti versamenti:
• Opere parrocchiali S. Antonio
Fr. 2'600.—
• ONG Bouge Benin Irmgard Meier
Fr.
900.—
• Opera Padre G.B. Yiliwahandi
Fr.
900.—
• Suor Lucy Maria Klara Bolivia
Fr.
900.—
• Lega contro il cancro in memoria di Jolanda Codiroli
Fr.
100.—
Sarà allestita una vetrina con nostri lavori alla pasticceria Buletti a Bellinzona, Piazza
Rinaldo Simen 6.

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

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

Gruppo Giovani

(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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65-44098-0

65-3009-7
65-3518-0

GRUPPI PARROCCHIALI

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

CARITAS PARROCCHIALE

- Collabora con Caritas diocesana.
- Sensibilizza la comunità alla collaborazione con enti nel campo sociale.
- Dialoga con chi ne avesse bisogno.
Interessati rivolgersi a:
don Angelo Ruspini
091.840.21.01
Ulrich Giorgio e Raffaela 091.840.26.53
Gallacchi Andreina
091.857.47.17
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Scalzi Gabriella 091.857.10.29
Mossi Elena
091.857.50.14

CATECHESI PER ADULTI
Nell'ambito degli incontri mensili per le famiglie, dalle 12.00 alle 16.00.
Temi e date 2019 sono da stabilire. I temi sono tolti da “Gaudete et exsultate”
2018
settembre
9
2019
gennaio
ottobre
14
febbraio
novembre
25
marzo
dicembre
aprile
maggio
PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO
Giubiasco, Angolo d'Incontro (ore 20.15)
a partire da martedì 11 settembre 2018
don Angelo Ruspini, Giubiasco
 091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch

Bellinzona, Chiesa Sacro Cuore

a partire da lunedì 7 gennaio 2019
a partire da lunedì 6 maggio 2019
a partire da lunedì 16 settembre 2019
 091.826.28.60

Padre Paolo Santagostini

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
2018

settembre
novembre

6, 13*
8, 15*

2019

* incontro dal secondo figlio

gennaio
marzo
maggio
luglio

10, 17*
14, 21*
8, 16*
4
(incontro unico)

Celebrazione del Battesimo:
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 25 novembre (Cristo Re), 13 gennaio
(Battesimo di Gesù) 20 e 21 aprile (notte pasquale e Pasqua), 9 giugno (Pentecoste)
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo.
Dal 6 marzo al 20 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni.
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