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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 17.30
domenica
ore 9.00
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. 19
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Carissimi,
siamo nel nuovo anno e nell’anno che porterà
sicuramente i frutti che desideriamo nella
speranza che tutti lavoriamo perché i frutti
possano diventare realtà e non soltanto una
speranza.
La parabola del fico ce lo insegna:
"Un tale aveva un fico piantato nella vigna e
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò.
Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su
questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno?
Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi
attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire; se
no, lo taglierai". (Lc 13,6-9)
Da questa piccola parabola impariamo cose magiche. Innanzitutto che è il
padrone a lamentarsi perché l’albero non gli dà i frutti per nutrirsi. Poi
impariamo la saggezza dell’operaio che, abituato a lavorare la terra, sa da
che parte iniziare per fare in modo che i risultati vengano e abbondanti. È
anche vero – terzo insegnamento – che ci sono strade senza sbocchi e,
dunque, dopo i necessari tentativi, bisogna rinunciare all’impresa.
I responsabili, tra i quali mi ci metto anch’io, possono ogni tanto pretendere
delle mete da raggiungere, ma bisogna tenere conto di tanti fattori, come
ad esempio il cambiamento delle abitudini della popolazione, e pertanto la
pretesa ha un vicolo cieco.
Ma sono gli operai che suggeriscono strade diverse e di competenza per
risolvere le tematiche della comunità. La virtù dell’ascolto da parte del
responsabile è di grandissima importanza.
Anche la Parrocchia nel campo pastorale ha il Consiglio di Comunità. È un
orgoglio far parte dei componenti del Consiglio. Chi ha la responsabilità (il
parroco) ha una assemblea nella quale ascoltare iniziative e direttive che
possano portare frutti nel lavoro del campo di Dio che è la comunità
parrocchiale.
Se è vero che la Chiesa ha questi organismi a carattere consultivo è proprio
necessaria la virtù dell’ascolto perché le iniziative tengano calcolo della vita
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reale della popolazione. Il nostro Consiglio di Comunità rappresenta tutte le
Associazioni e i gruppi della Parrocchia. È composto anche dalle persone
elette nei Consigli diocesani e vicariali. Dunque è sufficientemente
rappresentativo della popolazione che compone la parrocchia.
Da queste righe invito tutti i componenti eletti a presenziare alle riunioni
perché possono essere importanti negli indirizzi da dare alla Parrocchia.
Anche chi non è nominato all’interno dei gruppi può dare il proprio nome
purché si impegni a prendere parte alle riunioni per leggere e discutere le
situazioni in seno alla Parrocchia.
Sono stati scelti dai gruppi e dalle Associazioni i seguenti membri del
Consiglio di Comunità:
A rappresentare i consigli parrocchiali di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio:
Zanolari Carlo, Tamagni Kathia, Gallacchi Andreina.
Membri che sono nel Consiglio vicariale: Zanolari Carlo, Gianinazzi Simona;
Boggia Fabio e Graziella Boggini.
Rappresentanti delle Associazioni:
Associazione Azione cattolica: Beltrametti Romana
Cantoria: Gallacchi Andreina
Sezione Scout S. Rocco: Del Biaggio Mauro.
Rappresentano i Gruppi parrocchiali:
Chierichetti: don Angelo Ruspini
Lettori della Parola di Dio: Scalzi Gabriella
Catechisti parrocchiali: Beltrametti Romana
Fraternità della carità: Leoni Gaby
Caritas Parrocchiale: Scalzi Gabriella
Gruppo missionario: Suozzi Brigitte e Pegorari Silvia
Animazione giovanile: Martinella Andrea
Animazione famiglie: Beltrametti Romana
Redazione Sito: Bartolomeo Luigi
Segretaria: Pallone Dejanira
Sarebbe cosa bella se qualche persona, non rappresentante di Gruppi
parrocchiali, volesse prendere parte al Consiglio di Comunità. A Giubiasco
sono venute ad abitare famiglie che in altre parrocchie erano attive nella
pastorale. A loro, ma anche a persone libere da altri impegni, rivolgo un
caloroso invito.
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Le persone si possono iscrivere usando il tagliando.
Il sottoscritto/la sottoscritta:
…………………………………………………………………..………………………………………………
nato/a il ………………………….
domiciliato/a in via ……………………………………………………..………… a Giubiasco
N. telefono: ………………………………… mail: …………………………………………………
si annuncia in qualità di membro del Consiglio di Comunità e chiede ulteriori
informazioni.
Da inviare a don Angelo Ruspini, Via Berta 1 - 6512 Giubiasco
angelo.ruspini@bluewin.ch

L’attesa della conclusione dei lavori è grande. A mio modo di vedere ci sono
state lentezze che potevano essere prevedibili o sollecitate con ritmi tipici
di industria privata. Le attese anche possono essere grandi da parte dei
proprietari della struttura – Comune di Bellinzona e Parrocchia di Giubiasco.
Le attese le avranno anche la Fondazione Vita Serena, gli Scout e la
biblioteca comunale che saranno ospiti fissi nella nuova realizzazione.
Ci saranno però delle attività da svolgere perché la popolazione si appropri
di questi spazi culturali, sociali e ricreativi.
La Parrocchia dovrà firmare con il Comune una convenzione per l’usufrutto,
al 50% ciascuno, della nuova struttura non affittata o non già occupata. Non
sarà certo un gioco da bambini. Diventerà una necessità, perché il Nuovo
Oratorio sia perno di vita e di cultura per la popolazione del Quartiere di
Giubiasco.
Anche per questa nuova presenza è necessario il lavoro e l’ascolto di coloro
ai quali sta a cuore questo lavoro che può dare frutti nel futuro.
Le competenze in campo di teatro, di conferenze, di riunioni a carattere
ambientali o sociali dovranno avere un comitato che si regge sul
volontariato, perché è impensabile che la Parrocchia paghi stipendi a
persone nominate a tempo pieno o anche parziale in questi campi.
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Dunque oggi bisognerà coltivare la generosità e la gratuità nell’agire, perché
vi siano persone di competenza professionale che possano regalare un
apporto importantissimo al funzionamento del Nuovo Oratorio di Via
Rompeda.
Anche ai professionisti in attività o al beneficio della pensione porgo l’invito
a farsi avanti per formare un gruppo di lavoro che studi un’offerta di cultura
e di tematiche interessanti al Quartiere di Giubiasco, indipendentemente
dalla appartenenza politica o religiosa. Il Consiglio Parrocchiale in
collaborazione con il Consiglio di Comunità troverà il modo per convergere
verso iniziative possibili e strutturate con quel minimo del buon senso che
tenga calcolo della dimensione umana, finanziaria e responsabile della vita
civica e parrocchiale.
Ci saranno limiti per rispettare la democrazia, la libertà d’opinione, il
rispetto delle persone e delle minoranze, ma anche un’attenzione alla
costruzione della persona che tenga calcolo della dimensione umana e
religiosa di ogni individuo.
Tagliando per persone professioniste che desiderano far parte di un
comitato di animazione dell’Oratorio nuovo:

Il sottoscritto / la sottoscritta si rende disponibile con la competenza in
campo…………………………………………………………………………………………….…………..
a titolo gratuito - di far parte di un comitato di lavoro in vista di attività
culturali, sociali o ricreative nell’Oratorio Nuovo.
Nome: ……………………………….……… Cognome: ………….…………………………………
Via ………………………………………..………………
N. telefono: ………………………………… mail: …………………………………………………
Da inviare a Consiglio Parrocchiale di Giubiasco, Casella postale, 6512
Giubiasco, entro il 10 febbraio 2018
Non mi rimane che augurare un anno nuovo proficuo di iniziative che
possano dare vita agli aspetti più difficili da affrontare nella vita
parrocchiale.
Grazie per la lettura e per il tempo dedicato alla vita della Parrocchia.
don Angelo
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(II parte)
Carissimi,
riprendendo il tema trattato l’ultima volta, dico subito che molte sono le
considerazioni che si potrebbero e si dovrebbero fare in proposito, e il tempo non
basterebbe. Cercherò allora, in queste poche righe, di offrire semplicemente un
breve spunto, evidenziando solamente un aspetto del problema, che ritengo
importante per tutti, non solo per le persone consacrate. Nel mio intento mi
avvarrò di un prezioso documento magisteriale intitolato: “Sessualità umana:
verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia, del Pontificio Consiglio per
la Famiglia.
Questo documento esordisce, affermando che la fondamentale vocazione di ogni
essere umano è l’amore, un amore che, ad immagine di ciò che ci ha mostrato Dio
in Gesù Cristo, è «orientato al dono di sé nella comunione e nell’amicizia con Dio e
con gli altri» (n. 8). Questo dono va vissuto naturalmente con tutta l’ampiezza della
nostra condizione di persone sessuate, essendo la sessualità «parte integrante
della concreta capacità di amore che Dio ha iscritto nell’uomo e nella donna» (n.
10). Essa non è riducibile, come taluni erroneamente ritengono, alla mera sfera
genitale, ma è qualcosa di ben più grande: «La sessualità umana è una
componente fondamentale della personalità, un suo modo di essere, di
manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere e di vivere l’amore
umano» (n. 10), e «caratterizza l’uomo e la donna non solo sul piano fisico, ma
anche su quello psicologico e spirituale, improntando ogni loro espressione» (n.
13).
Si capisce allora che la scelta del celibato sacerdotale non ostacola, anzi
presuppone il normale evolversi dell’affettività, ma l’uomo celibe è chiamato ad
esprimere l’amore, la capacità di
amare, escludendo l’esercizio genitale
della sessualità. Infatti, «quando Dio
dice che “non è bene che l’uomo sia
solo” (Gen 2,18), afferma che da “solo”
l’uomo non realizza totalmente questa
essenza [cioè il dono di sé, n.d.r.]. La
realizza soltanto esistendo “con
qualcuno”
–
e
ancor
più
profondamente e più completamente:
esistendo “per qualcuno”. È nel dono
Il giardino dell’Eden di Marc Chagall
di sé, sostenuto da una speciale grazia,
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che prende significato la vocazione alla vita consacrata» (n. 12).
Questo è il punto. Il celibato, scelto «per il regno dei cieli» - come è precisamente
quello sacerdotale -, è uno stato di vita possibile soltanto a coloro che hanno
integrato nella loro vita personale questa dimensione di amare. Naturalmente esso
non può reggersi sulle sole forze umane, ma ha bisogno di far appello a tutti quegli
aiuti che la Chiesa e la Grazia di Dio mettono a servizio di coloro che intraprendono
il cammino della vita consacrata. Vorrei sottolinearne uno in particolare, quello
della castità, oggi assai svalutato e
ridicolizzato. Di che si tratta? «La castità è
l’energia spirituale che libera l’amore
dall’egoismo e dall’aggressività» (n. 16). È
«quella disciplina dei sentimenti, delle
passioni e degli affetti che ci fa accedere
all’autodominio. Nessuno infatti può dare
quello che non possiede: se la persona non è
padrona
di
sé
[…]
manca
di
quell’autopossesso che la rende capace di
donarsi» (idem). «La castità è l’affermazione
gioiosa di chi sa vivere il dono di sé, libero da
Gli amanti di Vence di Marc Chagall
ogni schiavitù egoistica. Ciò suppone che la
persona abbia imparato ad accorgersi degli altri, a rapportarsi a loro rispettando la
loro dignità nella diversità. La persona casta non è centrata su se stessa, né in
rapporti egoistici con le altre persone. La castità rende armonica la personalità, la
fa maturare e la riempie di pace interiore» (n. 17). «L’amore per la castità favorisce
il mutuo rispetto fra l’uomo e la donna e fornisce la capacità di compassione,
tenerezza, tolleranza, generosità e, soprattutto, di spirito di sacrificio, senza il
quale nessun amore regge» (n. 31).
In conclusione, ritengo che lo stato celibatario dei preti non sia un ostacolo alla
realizzazione e alla felicità del cuore umano. Anzi, credo che abbia la bella missione
di testimoniare gioiosamente che l’amore di Dio basta, riempie, sazia ed è
talmente abbondante che trabocca e si riversa sul prossimo. Credo inoltre che oggi
si debba insistere maggiormente «sul valore positivo della castità, e sulla sua
capacità di generare amore vero verso le persone: solo chi sa essere casto saprà
amare nel matrimonio o nella verginità» (n. 68). Credo infine che laddove manca la
virtù della castità ivi si vive con molta difficoltà la fedeltà all’impegno del celibato,
ma anche a quello del matrimonio.
don Elia
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La rassegna dei film di ottobre all’Angolo d’Incontro ha proposto per due volte film
che invitavano a dare speranza a questo nostro tempo nel quale lo scoraggiamento
è facile per mille motivi.
La nostra fede, la certezza che in Gesù Cristo abbiamo la solidità che l’uomo cerca,
offrono alle persone la radice per essere gente di speranza.
La speranza non nasce ovviamente dal fuori di noi. Nasce dal dentro di noi. Il fuori
di noi è proprio l’ambiente che spesso deprime. Il dentro di noi è il luogo dove la
speranza potrebbe mai morire.
A noi, dunque, l’invito ad essere persone che, con gesti semplici, mostrano la
speranza. Un telefono, un saluto, una cartolina, il fermarsi a parlare con chi
sappiamo vive solo in casa, la preghiera nella quale Dio si offre come compagno di
viaggio anche in mezzo a giorni neri e difficili. Sono tanti piccoli gesti che ci
potrebbero fare persone di speranza.
Anche i problemi che provocano difficoltà di inserimento o di accoglienza posso
suscitare in noi, cristiani e uomini di particolare sensibilità, atteggiamenti di
speranza.
È sul territorio che possono nascere – con l’aiuto di imprenditori coraggiosi soluzioni che danno speranza a chi si trova in difficoltà per la lingua, per la
mancanza di lavoro, ecc.
Ma queste iniziative sono sorrette dai singoli individui che s’accorgono che sul
pianerottolo di casa vi sono persone in difficoltà per la lingua o nei rapporti con le
persone vicine. Essere persone di speranza significa anche avere occhi capaci di
vedere e offrire il proprio tempo per un dialogo, per un gesto d’amicizia,
nell’ascoltare le storie di sofferenza che pervadono una famiglia.
L’arricchimento che viene a noi da coloro che hanno sofferto viene
dall’apprezzamento della forza che la vita, la libertà infondono nelle persone. Nella
forza di sopravvivenza e di speranza si possono anche contemplare le opere di Dio
nella storia degli oppressi.
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Quando ci siamo incontrati dopo la pausa estiva con gli animatori del GGG per
pensare al programma dell’anno, non possiamo negare che ci siamo trovati un po’
in difficoltà. Come fare a coinvolgere i ragazzi e le ragazze di questa età per offrire
loro delle serate piacevoli, divertenti e allo stesso tempo un po’ profonde?
La formula magica ovviamente non l’abbiamo trovata, ma l’idea di concentrarci
sulla musica ci è sembrata da subito valida. Con la musica infatti si può creare un
ambiente piacevole per suonare e cantare insieme e allo stesso tempo avere
l’occasione di riflettere sui testi, sulle melodie e sulle emozioni che essi ci
trasmettono.
Papa Giovanni Paolo II ha usato queste parole per esprimere l’importanza della
musica nella vita delle persone.
“Senza l'arte l'uomo resterebbe ampiamente cieco a se stesso, al proprio mondo
interiore.
La musica tra tutte le arti esalta l'armonia universale e suscita la fraternità dei
sentimenti al di là di tutte le frontiere: essa per la sua natura può far risuonare
interiori armonie, solleva intense e profonde emozioni, esercita un potente influsso
con il nuovo incanto.
La musica è uno strumento di vera fraternità, aiutando a superare discriminazioni e
frontiere. “
Sull’onda di queste emozioni che vorremmo suscitare attraverso la musica
abbiamo cercato su internet alcune citazioni sulla musica tratte da autori,
compositori, scrittori, scienziati, poeti e musicisti di epoche e provenienze molto
diverse.
Ci auguriamo che ognuno dei lettori possa trovarne una vera per la propria
esperienza.
La vera musica, che sa far ridere e all’improvviso ti aiuta a piangere.
(Paolo Conte)
La musica è basata sull’armonia tra Cielo e Terra, è la coincidenza tra
il disordine e la chiarezza. (Hermann Hesse)
La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di
qualsiasi filosofia. (Ludwig Van Beethoven)
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La musica è tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani.
(Darwin Charles)
Una vita senza musica è come un corpo senz’anima. (Marco Tullio
Cicerone)
La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il
cuore di colui che canta e l’anima di colui che ascolta. (Kahlil Gibran)
La musica non è nelle note, la musica è tra le
note. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Forse la musica è la cosa più vicina all’amore.
Ti eleva. Personalmente mi dà le emozioni
più vicine a quelle che provo quando mi sento
innamorato. (Ludovico Einaudi)
La musica ci insegna la cosa più importante
che esista, ascoltare (Ezio Bosso)
La musica è una di quelle vie per la quale
l’anima ritorna al cielo. (Torquato Tasso)
La musica esprime ciò che non può essere
detto e su cui è impossibile rimanere in
silenzio. (V. Hugo)

Kliezmer Duo di Israel Rubinstein

Il silenzio che segue agli accordi non ha nulla dei silenzi comuni; è un
silenzio attento, è un silenzio vivente. Tante cose inaspettate si
mormorano in noi grazie a quel silenzio, e non si sa mai cosa stia per
dirci una musica che finisce. (M. Yourcenar)
La musica è la musica dell’animo, soprattutto degli animi sensibili. (R.
Wagner)
Là dove si arresta il potere delle parole, comincia la musica. (R.
Wagner)
Un musicista non può commuovere gli altri se non è egli stesso
commosso. E' dall'anima che bisogna suonare. (C.P.E. Bach)
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Nelle nostre serate con il GGG stiamo anche cercando di inventare sempre nuovi
giochi musicali. Ad esempio finora abbiamo suonato con dei tubi/canaline da
elettricista tagliati a lunghezze diverse e con altri strumenti inventati da noi.
Nella seconda parte dell’anno vorremmo anche scoprire meglio la musica di altre
culture.

Come attività parallela stiamo anche progettando di arredare la saletta in cui ci
ritroviamo il venerdì sera. Lo scopo è sempre quello di creare un luogo accogliente
per gli incontri e allo stesso tempo lavorare insieme a un progetto comune per
condividere i nostri talenti e le nostre capacità per costruire “qualcosa di bello” (ad
esempio con delle tele o quadri fatti da noi, con dei mobili riciclati da pitturare,
con un angolo libreria e un angolo musica).
Il ritrovo è di regola un venerdì al mese dalle 19.00 Alle 21.00 nella saletta sotto la
casa parrocchiale e due domeniche al mese per l’animazione della messa della
domenica delle 10.30.
Chi volesse aggiungersi al gruppo può scrivere a azionecattolica@parrocchiagiubiasco.ch o contattarci la domenica dopo la messa. L’età ideale per i ragazzi è
quella della Scuola Media.
Vi aspettiamo!
Pamela

La Parrocchia di Giubiasco vorrebbe introdurre una COLONIA ESTIVA GREST
organizzata per i ragazzi in età scolastica – elementari e medie – che sono a casa
dopo le vacanze o che non hanno la possibilità di andare in vacanza nella prima
settimana di luglio 2019.
• Ricerchiamo attivamente giovani sopra i 14 anni per essere animatori e guida
del gruppo durante le attività proposte giorno dopo giorno.
• Ricerchiamo giovani dai 18 anni e adulti che si sentono di essere
gratuitamente responsabili di organizzare, giorno dopo giorno le attività
proposte ai ragazzi e agli animatori.
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L’orario di attività va dalle ore 8.30 del mattino fino alle 17.00 circa del
pomeriggio.
Gli animatori e i responsabili avranno qualche incontro di preparazione in modo da
scoprire le attività e le responsabilità che ne derivano.
La tassa d’iscrizione per i partecipanti sarà di circa fr. 110.- alla settimana. Sarà
organizzato il pranzo se il tempo non permettesse di uscire dal Quartiere di
Giubiasco. Nel caso ci si dovesse spostare per visitare luoghi più lontani sarà
preparato dai responsabili un pranzo da consumare sul posto.
Nel caso vi fossero parecchi giovani e adulti che faranno da animatori e da
responsabili, ci sarà la possibilità di aggiungere anche l’ultima settimana di giugno
2019.
I ragazzi possono iscriversi o per due settimane o per una sola settimana a
dipendenza della loro possibilità.
LEGGI, INTERROGATI SUL DONO DI TE AI RAGAZZI come crescita della tua vita in
esperienza e dono. Se hai capacità in ambito finanziario potresti anche essere il
contabile e il segretario dell’iniziativa.

Tagliando per animatori e responsabili della COLONIA DIURNA GREST
Il sottoscritto / la sottoscritta:
…………………….……………………………………………………………………………….…………………….…
nato/a il: ………………………………………….
Domicilio:
………………………….…………………………….………………………………….………………………………..
N. telefono: …………………….…………… mail: ……………………………………………………………
è disposto ad assumersi le responsabilità di guida alla vacanza estiva organizzata
dalla Parrocchia di GIUBIASCO.





posso essere presente dal 24 al 28 giugno 2019
posso essere presente dal 1 al 5 luglio 2019
posso essere presente alle due settimane
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1 martedì

Solennità di Maria, Madre di Dio
A Giubiasco orario festivo
9.00 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 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
11.15 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 dei genitori al Battesimo dei figli (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
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12 sabato

17.30 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

17 giovedì

17.00 Eucaristia a S. Antonio nella festa di S. Antonio
20.15 preparazione dei genitori al Battesimo dei figli (dal 2° figlio)

18 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
SETTIMANA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI
Gesù disse: "Dammi da bere" (Gv 4,7)

Dal 18 al 25 gennaio si celebra l’ottavario di preghiera per l’unità dei
cristiani. “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20)
Dal 18 al 25, durante l’Eucaristia feriale letture e preci specifiche

20 domenica

II. del tempo ordinario e festa di S. Antonio Abate
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia solenne a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00 incontro gruppo famiglie /all’Angolo
14.30 Lode vespertina a S. Antonio

25 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

26 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

27 domenica

III. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
GRANDE TOMBOLA PARROCCHIALE con ricchi premi
Ristorante Millefiori, ore 14.00
domenica 27 gennaio 2019
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1 venerdì

1° del mese e festa della presentazione di Gesù al tempio
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

2 sabato

Festa della presentazione di Gesù al tempio

3 domenica

IV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo

SETTIMANA MARIANA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA MADONNA
DI LOURDES
dal 4 al 6 febbraio
Tutte le sere celebrazione mariana alle ore 16.30.
4 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Missionario

6 mercoledì

10.00 Unzione dei malati in Casa Aranda

7 giovedì

16.30 festa del perdono con i bimbi di Prima Comunione a Giubiasco

8 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
16.30 festa del perdono per i bimbi di Prima Comunione a Giubiasco
non c’è Eucaristia a Carena

9 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.
17.00 preghiera mariana
17.30 Eucaristia a Giubiasco
17.30 Eucaristia a S. Antonio

10 domenica

V. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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11 lunedì

14.30 riunione Gruppo Visita agli ammalati

15 venerdì

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

17 domenica

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

21 giovedì

17.00 Eucaristia a Giubiasco con i bimbi di Prima Comunione

22 venerdì

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

23 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

24 domenica

VII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00 incontro gruppo famiglie all’Angolo d’Incontro

1 venerdì

1° del mese e festa della presentazione di Gesù al tempio
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

2 sabato

19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

3 domenica

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

4 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Missionario

6 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

INIZIO DELLA QUARESIMA
La Quaresima è un tempo prezioso nel periodo che precede la Pasqua. Il
cristiano, come ogni persona intelligente, ogni tanto si ferma a guardare il
passato, lo stile di vita e le motivazioni che spingono la vita sia in famiglia, sia
nella società, sia nella parrocchia e, ancora, nella vita ecclesiale.
Fare il punto della situazione significa anche ascoltare le persone a noi care che
ci criticano negli atteggiamenti sbagliati. Anche la Parola di Dio , sia nei giorni
feriali che nelle domeniche, è l’ascolto del parere di Dio sulla nostra condotta,
perché possiamo correggere le devianze e migliorare le motivazioni che ci
spingono al bene.
Fare un esame di coscienza ogni giorno, o una volta alla settimana, è donare del
tempo a noi stessi perché nel profondo del cuore possa succedere la decisione di
essere coerenti con le responsabilità di famiglie e della società, come anche
davanti alla crescita della fede e del bisogno di Dio.
Il Tempo di Quaresima è accompagnato dalle sollecitazioni di SACRIFICIO
QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI. La Campagna quaresimale 2019 vuole
ricordare l’importante apporto delle donne, che grazie al loro impegno
quotidiano in famiglia, nella società, in politica e nell’economia, si adoperano
per cambiare il mondo e renderlo migliore per tutti e per tutte.
In questo 2019 ricorre anche il cinquantesimo anno di collaborazione ecumenica
fra Sacrificio quaresimale e Pane per i fratelli, con la comune campagna della
Quaresima. L’avvenimento sarà celebrato a Berna sabato 13 aprile 2019 sulla
Bahnhofplatz. Un piatto di minestra offerto a tutti i partecipanti sarà donato a
chi sarà presente alla ricorrenza.
Le offerte, raccolte nella busta di Sacrificio Quaresimale alla domenica delle
Palme, le devolveremo ad un progetto di sviluppo in Madagascar.

8 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

9 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio con imposizione delle ceneri

10 domenica

I. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo con imposizione delle ceneri

11 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Visita ai malati
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14 giovedì

17.00 Eucaristia a Giubiasco con i bimbi di Prima Comunione
20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° figlio)

15 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
17.00 Eucaristia a Giubiasco con i bimbi di Prima Comunione
20.00 Via Crucis a Giubiasco con il Gruppo Missionario

16 sabato

17.30

Eucaristia prefestiva a S. Antonio

Vedere e raccogliere un quadrifoglio è segno di particolare attenzione. Infatti
l’anomalia delle quattro foglie sul trifoglio bianco è cosa rara.
La rarità del quadrifoglio ha fatto nascere in varie culture diversi miti, il più
comune dei quali è che trovarne uno sia simbolo di buona sorte; parimenti si
ritiene che porne uno sotto il cuscino propizi bei sogni. Sempre secondo altre
credenze popolari, ogni foglia rappresenterebbe qualcosa: la prima è per la
speranza, la seconda per la fede, la terza per l'amore e, ovviamente, la quarta
simboleggia la fortuna.
La copertina di Vita Parrocchiale vuole augurare a tutti i lettori di essere persone di
speranza che sanno incoraggiare gli sfiduciati, di essere persone di fede che aiuta a
vedere il mondo fuori dalla solita monotonia e cogliere le meraviglie operate da
Dio nella vita e nella storia. Infine di essere persone che vivono il comandamento
dell’amore che Gesù ci ha lasciato come nostro stile di vita. E la fortuna…che non
sia legata alla vincita del gioco, ma alla Provvidenza attraverso la quale Dio non
lascia mancare nulla ai suoi figli che lo amano. Fede, speranza e carità insieme alla
fiducia nella Provvidenza sono uno stile di vita da invidiare!

19

Battesimi
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica:
Romero Tomas
Jelmorini Jonathan
Bautista Guzman Bryan
Gervasoni Penelope

di Jorge Romero e Ada Acebal
di Stefano e Daiana Rossini
di Wilfredo Bautista Guzman e Domenica Ciarliero
di Mattia e Matja Pavlinovic

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Bertschi Tatti Lucy
Manighetti-Tonaccia Carmen
Angele Ursula
Borsari Vania
Venzi Nadia
Codiroli Yolanda

1922
1954
1955
1932
1952
1963

Moriggia Alberta
Cambianica Bruna
Papa Patrizio
Polce Ernesta
Stoffel Erica
a S. Antonio
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1951
1929
1953
1948
1929

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 1’865.—
Giuliana in memoria della sorella Giamboni Carla, la figlia Eliana con Sardi e David
in memoria dei genitori Maffei Pierino e Irma, i famigliari di Bärtschi-Tatti Lucy,
N.N., Maspoli-Postizzi Enrica in memoria della mamma Fernanda, Manfrina Silvia,
fam. Pizzaretti, N.N., De-Marchi Gisella, Micheli Battistina, Bassetti Daniela, Zappa
Tiziana in memoria di Cavazzoni Prospero del 51° anniversario, Ruffa Felice,
Marsetti Lina, Felice Iris, Frasca Paolo e Anna, Martinetti Maria Teresa, Gada
Barenco Luigi, Pedraita Carla, Genasci Arnoldo, Bellotti Bruno e Angela, Tamagni
Alba, Basile Giuseppe, Barazzoni Carla, Vavassori Pierino, Minoli Vladko e Maria
Antonia, Marini Natalia, Lazzari Monica e Gianfranco, Stoffel Augusta, Bianchi
Maria, Lombardi-Danesi Mirella, Paris Ines, Tedeschi Alda, Di Donato Gioconda,
Stiefel Irma e famiglia, Fontana Roberto e Nicla, Bulloni Yvonne, Beretta
Fiorangela, Orazi Franco, N.N., Bassetti Celina, Muto Fernando e Carmen, Lotti
Angela, Cimino Giuseppe, Lucignano Rosita, Delbiaggio Elmo, Mattei Christian,
Jendo-Rullo Maria Rosa, Lavizzari Mario, Bautista Guzman Wilfredo e Domenica in
occasione del battesimo di Bryan, Gervasoni Mattia e Matja in occasione del
battesimo di Penelope, Melera Marisa, Cinzia e famigliari in memoria della
mamma Polce Ernesta
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr. 1'139.—
Von Sury Nai Maria, Musatti Rita, Fontana Plinio, Gruppo vedove, Berti Marco,
Balmelli Carmen in ricordo di tutti i suoi cari, Egloff Ada in memoria di Cambianica
Bruna, Macelleria del Borgo, Panigada Mirco, Santini Gemma, Zanolari Carlo,
Stoppa Carmencita, Coluccia Giuseppe e Triestina, Fallscheer Philipp, Musatti Rita,
Fiocchetta Simone, Devrel Stefano e Elisa
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr.
490.—
Crugnola Adele in memoria di Sergio, Dalessio Filomena, Codiroli Sandro per gli
Esploratori San Rocco, D’Angelo Carmela e Michela, Lotti Alfredo, Gaia Massimo in
ricordo di Graziana, Bruschi Walcher Carla in memoria del marito, Blanck Giuseppe
in memoria della moglie, Fontana Alberta, Fagetti Manuela e Mario in memoria di
Papa Patrizio, Walcher Carmen in memoria della sorella, Ferrari Luciana
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORATORIO
Fr.
660.—
N.N., Rupp Carla, Boggini Graziella e Tonino in memoria dei defunti, Rossi Edo,
Moresi Mirto e Rita in memoria di Moresi Elena e Vittorio, Sartori-Tedeschi
Morena
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S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
E RIFACIMENTO MURO
Fr.
765.—
Anna Fehr; Fam. Parravicini Fernando; per il Battesimo di Aris da Milva e Angelo
Consalvo; Maretti Pia in memoria di Ernesto e i suoi cari defunti; Fam Boggia;
Maris Bovay – Tamagni in memoria dei genitori; N.N. S. Antonio; Dora Schaeublin
in memoria degli amici defunti a favore di S. Bernardino; Remo e Paola Polito; N.N.
S. Antonio;
Pacciarelli Elvezia, Fausto e Aldo in memoria di Andrea; Bassetti Sergio, Arbedo;
Giuliana Tami in memoria della mamma Emma; Ponzio Fabrizio Bellinzona;
Augusta Stoffel; sorelle Buletti in memoria dei defunti; Roberto Codiroli; N.N. S.
Antonio per il bollettino parrocchiale.
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Codiroli Elsa

Fr.

30.—

PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr.
1760.—
Bassetti Sergio, Elda Bassetti (in memoria della nipote Jolanda Codiroli), Elda
Bassetti in memoria Vivina Delgrande, Delbiaggio Eraldo, Morasci Marco,
Gianinazzi Simona, Biasca Kobel Ebe, La Fauci Massimiliano e Mancuso Rossella
offerta sposi, Dadò Giovanni e Alda in memoria di Vivina Delgrande, Dadò Giovanni
e Alda in memoria genitori, Tedeschi Giordano e Antonietta, Martini Noris e Rita
battesimo Maela, Maretti Fernanda, Codiroli Simone e Alberto in ricordo Ivo
Codiroli, Fam. Ramoni-Delgrande Rosita in memoria di Vivina Delgrande, Buletti
Alda in memoria di Renzo, Polito Remo e Renata, Fam. Bassetti R. e Basetti N. +
Nicla-Tiziana-Sandra in ricordo nonni Emma e Giuseppe, Boggia Edy e Lauretta,
Massera Elvezia, Gianinazzi Curzio, Buletti Milena in ricordo mamma Eugenia e
offerta sposi Moscati, Bassetti Magret in memoria Bassetti Edi, Capitanio
Giuseppe, Storelli Diego, Lafranchi Andrea, Fontana-Gadoni Sylva in memoria
genitori Cesare e Amabile
PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO
Sorelle Buletti, Codiroli Elsa

Fr.

150.—

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

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 sono da stabilire.
2018
settembre
2019
gennaio
ottobre
febbraio
novembre
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
Altre date sono da stabilire.

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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