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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. 9
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Gentili signore e egregi signori,
alla fine di questo anno pastorale, don Angelo lascerà la nostra
Parrocchia per la meritata pensione.
Per dare l’occasione alla Comunità di ringraziare don Angelo per tutto
quanto fatto in questi 30 anni di presenza, il Consiglio parrocchiale
offre un pranzo-buffet in suo onore

Siete cordialmente invitati.

Per motivi organizzativi è obbligatorio iscriversi entro il 1. giugno 2019
mediante il tagliando sottostante o per posta elettronica all’indirizzo
segreteria@parrocchia-giubiasco.ch o telefonicamente allo 091 840 21 00.

Vi sarà recapitato un buono che dovrà essere tassativamente
presentato all’entrata del ristorante.
Vi aspettiamo!
Il Consiglio Parrocchiale
Tagliando d’iscrizione, da spedire al Consiglio parrocchiale, CP 644, 6512 Giubiasco

Cognome____________________________________________________
Nome____________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________
Numero di partecipanti: ____________
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Carissimi,
siamo nel tempo del rinnovamento e nella festa per
una vita nuova che Cristo ci ha meritato con la sua
morte e la sua risurrezione.
Noi siamo gioiosi perché è perdonato il peccato ed
è vinta la morte. I cristiani, infatti, credono che
Cristo ci dona la vita eterna. Avere la gioia di
collaborare con Cristo attraverso la fede, la
speranza e la carità, sotto la spinta quotidiana dello
Spirito Santo che ci infiamma nell’amore, è la risposta migliore all’amore di Cristo.
Auguro a tutti i lettori di gioire nel profondo si sé per il dono dell’eternità e per la
responsabilità di costruire una storia nuova segnata solo dall’amore.

Dopo quasi trenta anni di presenza nella vita della Parrocchia mi faccio da parte
per fare posto a nuove forze per coinvolgere la parrocchia di Giubiasco nelle
esigenze dell’educazione alla fede e della celebrazione della fede in Cristo Signore.
La società è in continuo mutamento e le modalità messe in atto in tanti anni hanno
bisogno di essere rivedute, corrette e modificate in vista di una vera gioia di
appartenere a Cristo.
Lascio la Parrocchia con la serenità di aver dato il meglio di cui sono stato capace
soprattutto nello stimolo alla catechesi per insegnare ciò che la nostra fede crede
di Dio Padre, del Figlio Gesù Cristo e dello Spirito Santo e della Chiesa.
Ho avuto il coraggio di proclamare che, insieme ad aspetti negativi, la Chiesa, fatta
da uomini peccatori (come lo siamo tutti noi battezzati) ha vissuto una storia carica
di saggezza e carica di carità. Oggi, a riguardo della Chiesa, sembra che si dicano
solo aspetti negativi, sia di ieri che di oggi, ma lo Spirito Santo ha ispirato persone
eccezionali a lasciare impronte di verità, di insegnamenti che sorpassano lo
scorrere del tempo, di gesti di carità che sollevano chi è nell’indigenza. Noi, a volte,
parliamo male della Chiesa, perché siamo troppo sazi di parole, di noi stessi e di
tecnologie. Siamo pronti alla critica e poco disposti a sottolineare valori e scelte di
ideali alti come quelli che vengono dalla fede, perché viviamo nella fretta e nel
correre e non più nel silenzio.
Ho dato il meglio di cui sono stato capace per celebrare il Signore nella Liturgia
mettendo quel pizzico di gioia che il Rito si merita perché diventi vivo e segno della
vita di oggi.
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Ho dato il meglio di cui sono stato capace per stimolare alla carità come vera
testimonianza della fede che è visibile nella carità verso i fratelli. Non ho fatto
distinzione con nessuno. Mi sembra di essere stato il prete di tutti.
Ho dato il meglio di cui sono stato capace nella preoccupazione per i battezzati che
si sono allontanati dalla pratica religiosa e hanno idee contrastanti con il Vangelo.
Appoggiato dal Gruppo missionario non ho frenato
nemmeno l’aiuto e il sostegno all’annuncio ai lontani
nelle missioni verso i popoli che nel mondo sono
bisognosi tanto di pane, quanto di fede in Cristo.
Credo di poter affermare che l’entusiasmo nel vivere le
mie responsabilità abbia sempre camminato verso il
vertice, non nella monotonia, non nella pigrizia, non nel
lasciar perdere.
Vivendo sul territorio mi sono dato con generosità e
spirito di servizio anche alla zona di tutto il bellinzonese,
per non formare il campanile del cuore, ma per dare
cuore a tutto il territorio circostante.
Prendere commiato significa guardare alle relazioni sulle
quali si è vissuta la presenza. Non nascondo quella che è
sempre stato il mio gioiello da mostrare: la
Viandante sul mare di nebbia
partecipazione di tanti laici al lavoro e alla testimonianza
Caspar David Friedrich
cristiana in parrocchia.
Ringrazio pertanto le tante persone che erano e che sono attive nella pastorale
parrocchiale. Mi compete riconoscere l’enorme contributo datomi da persone
professioniste o più competenti di me e che hanno preparato tutti i numeri di “Vita
Parrocchiale” nei trenta anni; mi hanno preparato un numero infinito di dispense
da offrire a chi mi ascoltava o aveva il desiderio d’istruirsi nel cammino della fede.
Particolarmente “Vita parrocchiale” è diventata una rivista snella, bella e
partecipata da parte di Gruppi e Associazioni, di persone e delle parrocchie di
Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio. Queste persone, con la loro competenza e le loro
qualità migliori delle mie, mi hanno stimolato perché non trascurassi nessuno dei
campi di attività che competono a un parroco: la catechesi, le lezioni di scuola di
religione, le attività nei confronti di chi legge la Parola di Dio, di coloro che sono
responsabili nello scautismo, di chi dà testimonianza della fede nel campo della
carità, nelle celebrazioni della Liturgia comunitaria, ecc.
Ho trovato in loro persone delicate e dedite al servizio a me come parroco e alla
comunità tutta.
Vorrei ringraziare in unico abbraccio le Suore infermiere misericordine che hanno
formato la comunità delle suore in questi trenta anni di presenza in parrocchia.
Hanno introdotto il servizio infermieristico a domicilio da quando è stato costruito
l’oratorio in Via Rompeda fino a pochi anni or sono.
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Le ricordo con venerazione per il bene che mi hanno voluto, per l’apprezzamento
che mi offrivano e per tanti gesti di attenzione e di collaborazione nella pastorale
parrocchiale.
Si sono impegnate nell’educazione dei ragazzi, delle ragazze e dei giovani. Hanno
dato testimonianza della carità verso i malati e i bisognosi. Alcune hanno
collaborato in qualità di catechiste, e, tutte, hanno tenuto ordine e pulizia nella
sacrestia della chiesa parrocchiale.
Un altro grazie va ai membri dei Consigli parrocchiali di Giubiasco, di Pianezzo e di
S. Antonio, di oggi e degli anni trascorsi. Ho ricevuto l’aiuto della professionalità di
ognuno in modo da vivere come un corpo solo nell’ottica di migliorare tutti gli
aspetti di competenza del Consiglio parrocchiale.
Ci siamo proposti ideali a volte ardui, ma siamo riusciti a offrire un vero e prezioso
aiuto alla comunità, sia nel campo proprio della contabilità e del finanziamento
della Parrocchia, sia nei lavori di restauro della chiesa parrocchiale e di S. Giobbe,
sia di oggetti sacri, sia nella creazione dell’organo nuovo.
Il mio ricordo riconoscente lo esprimo a tutti i
vicari che Mons. Vescovo mi ha inviato per
aiutarmi a far fronte alle mie responsabilità di
parroco: don Cristoforo Janiak, don Mirko
Kaleta, don Paolo Solari, don Reynaldo
Escobar , don Michel Straziuso, don Jean Luc
Martin, don Juan Pablo Bravo e don Elia
Zanolari. Ognuno con i loro pregi, mi hanno
sorretto negli impegni e hanno offerto il
meglio di loro stessi per le attività pastorali
nelle parrocchie.
Pretini
Non posso trascurare nemmeno il grande
Mario Giacomelli
apporto che il diacono don Giorgio Ulrich ha
offerto alla nostra parrocchia dopo il suo
pensionamento dalla professione. È stato un valido aiuto nella guida del “Gruppo
di visita ai malati e festa della vita”, nonché nella Liturgia e nelle celebrazioni.
Chiedo loro perdono se avessi dato loro cattivo esempio in qualche settore delle
mie attività e come presbitero della chiesa che è a Lugano.
Ringrazio le autorità politiche di Giubiasco, perché in questi 30 anni hanno di
molto cancellato la lontananza dalla parrocchia e si sono anch’esse avvicinate fino
a vivere una stretta collaborazione il cui apice è il progetto del nuovo Oratorio.
Ringrazio veramente tutte le persone che hanno rivestito il servizio in qualità di
autorità perché hanno costruito un rispetto e una cordialità un tempo
inimmaginabili alle nostre latitudini.
Di tutti tengo un particolare ricordo e esprimo loro un personale grazie.
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In trenta anni di presenza ho avuto modo di seguire le Associazioni delle quali ho
celebrato traguardi di presenza non indifferenti come i 100 anni della Cantoria e i
90 anni della Sezione scout S. Rocco.
Sono orgoglioso di avere in parrocchia anche l’unica sezione parrocchiale di Azione
Cattolica. La storia renderà poi ragione della presenza apprezzata della Ginnastica
Concordia che si è voluta allontanare dalla dinamica parrocchiale per restare unita
alle società confessionali svizzere.
Invece si sono estinte per mancanza di membri giovani le Confraternite del S.
Sacramento e di S. Rocco. La prima con particolare attenzione all’Eucaristia, la
seconda con particolare attività verso la carità e la visita ai malati.
Questa presenza Liturgica e caritativa è stata sostituita dalla regolare adorazione
del venerdì in parrocchia e dal “Gruppo di visita ai malati e di festa alla vita”.
Ringrazio questo gruppo che unitamente a Caritas parrocchiale hanno mostrato
concretamente la Misericordia di Dio.
Ricordo le persone che hanno animato l’ora di religione
nella scuola e i catechisti. So di aver dato anche a loro
una formazione confacente e professionale. Li ringrazio
perché hanno incontrato la nuova generazione e hanno
cercato di dare una formazione a coloro che formeranno
il futuro. Hanno seminato ed altri raccoglieranno. Ma le
loro fatiche non andranno perdute perché la Parola di
Gesù è una Parola feconda.
Ringrazio il Gruppo missionario che con la sua abilità e
arguzia ha offerto alla comunità una novità di
entusiasmo. Siamo cittadini del mondo intero e, sia per
la salvaguardia dell’ambiente, sia per la conoscenza delle
diverse culture, sia per l’approfondimento delle diverse
La Ballerina
Joan Mirò
religioni del mondo, hanno sempre offerto i loro lunedì, i
mesi di ottobre per l’”Ottobre missionario”, le settimane
di preghiera per l’unità dei cristiani, le veglie per i cristiani perseguitati, le attività
di Sacrificio Quaresimale e hanno tenuto corrispondenza con i missionari in terre
lontane.
I Lettori della Parola di Dio hanno colto il valore della loro missione di essere
annunciatori del Cristo nelle celebrazioni in Parrocchia. Anche i lettori hanno
compiuto un lungo cammino verso una migliore competenza e un’offerta della
Parola con la freschezza di cui ognuno è capace.
Ringrazio gli organisti per aver accompagnato molte celebrazioni liturgiche
sostenendo il canto dell’assemblea, aiutando le pause di riflessione, manifestando
il giubilo nelle solennità e contribuendo ad una crescita culturale della comunità.
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Non dimentico il gruppo che anima la Liturgia domenicale, sia con i canti, sia con
l’offerta ai bambini di un loro momento di festa nell’ascolto della Parola di Dio alla
domenica. Negli anni passati una vera e propria animazione giovanile ha
caratterizzato l’impegno di questo gruppo che, evolvendo nell’età e nelle
responsabilità, ha modificato la sua presenza nella comunità.
Per i giovani resta molto da proporre soprattutto dopo la celebrazione della
Cresima, perché i giovani incontrano la vita vera, quella degli adulti, e hanno
bisogno di senso critico per non lasciarsi trascinare dalle mode effimere.
Un grazie per il rispettoso aiuto e la collaborazione va alle persone che servono sia
in sagrestia, sia per i lavori più disparati nella Parrocchia. Con loro ho abitato tante
ore in sacrestia e tante ore all’Angolo d’incontro, tante ore nella chiesa. Le
ringrazio per quanto mi hanno offerto e per quanto danno alle Parrocchie di
Giubiasco, di Pianezzo e di S. Antonio.
Ringrazio anche tutte le persone che mi stimano e che
mi hanno stimato in questi tanti anni di parroco. Molte
persone sono defunte e le ricordo con affetto e
riconoscenza. La gioia che traspariva e traspare dagli
occhi di chi mi ha stimato e voluto bene mi ha
ricaricato per alzarmi ogni mattina desideroso di fare
bene anche nel nuovo giorno.

Ritmo, gioia di vivere
Robert Delaunay

Ringrazio anche le persone a cui non sono piaciuto nel
modo di fare o in aspetti a loro indigesti. Mi hanno
spinto alla verifica e anche a dare il meglio per essere
me stesso, sapendo di non poter piacere a tutti.

Domando perdono a coloro ai quali avessi fatto del male, a coloro che non si
fossero sentite amate, a coloro che ho trascurato.
Lasciare una comunità dopo 30 anni di lavoro pastorale e di presenza come
persona, da un lato mi fa nascere un rammarico per l’esperienza accumulata, per
la conoscenza delle persone e delle loro situazioni personali. D’altra parte mi
solleva, perché non ho più l’energia per guidare la comunità con l’entusiasmo che
ho sempre vissuto in ogni dimensione di servizio del mio lavoro. Il Signore Dio mi
ha conservato gli occhi capaci di vedere situazioni e bisogni, ma l’età mi toglie le
forze per far fronte alle risposte adeguate alle diverse situazioni.
Permettete che vi scriva anche la preoccupazione per la persona che prenderà il
mio posto di parroco. Fategli buona accoglienza e siate collaboratori e
corresponsabili come avete imparato con la mia persona.
Sappiate che l’obiettivo primario è di vivere la fede nel Cristo con la gioia attrattiva
della vita comunitaria.
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Il prete vuole far emergere che la fede in Cristo la si vive con la Chiesa e nella
dimensione comunitaria, mai individualisticamente.
Abbiate l’apertura alle novità senza mai ripetere: “Una volta si faceva così!”
Ogni parroco ha una sua personalità e un suo
impegno nel vivere Cristo, prima di
annunciarlo ai fratelli. Aiutatelo a stare bene
con voi, senza fare paragoni. I paragoni non
fanno altro che innalzare uno e abbassare
l’altro; non servono se non a creare la base per
le polemiche.
Cristo ci ha insegnato ad amarci ed
apprezzarci, ognuno per i propri doni, e ci ha
insegnato che le diversità sono una ricchezza.
Avremo modo di vivere una giornata di
Stati d’animo – Quelli che restano
commiato ufficiale il 16 giugno 2019. Resterò a
Umberto Boccioni
Giubiasco finché saprò il giorno dell’entrata
del mio successore. Nel frattempo avremo tempo e modo di incontrarci molte
volte sia per celebrare il Signore Dio, sia in modo affabile sulla strada.
Vi saluto con cordialità invocando la benedizione di Dio su tutta la comunità.
don Angelo

La ginnastica ritmica è per me il simbolo del rispetto degli altri nell’armonia
di lavorare insieme.
Il coordinamento nel tener calcolo dei movimenti di chi ci lavora insieme, la
libertà di partecipare all’armonia del gruppo imponendoci dei limiti pur di
diventare un corpo solo con gli altri, mi sono di stimolo per invitare tutti
coloro che sono impegnati in qualità di corresponsabili e di collaboratori
nella Parrocchia a lavorare con quella libertà creativa che rispetta gli altri
collaboratori o corresponsabili.
Il nostro agire spinti dalla fede in Cristo diventa armonia e bellezza.
La bellezza del risultato è attrattivo agli occhi e suscita applausi da parte di
chi sta a guardare.
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Riprendendo il discorso che concerne i colori liturgici, vogliamo riflettere su
due colori principali obbligatori che sono il verde e il rosso, e tre colori
facoltativi: il rosa, il celeste e il nero.
Il primo colore, il verde, è un colore molto attuale perché legato
all’ecologia. Basta pensare alle sfilate dei giovani in difesa dell’ambiente e al
partito politico dei “verdi” che avanza anche da noi. Difendere la natura,
l’ambiente è importante a patto che non si dimentichi chi sta sopra a tutto.
Per chi crede, un ecologismo “ateo” non ha senso. Ricordando il vecchio
detto: “Non muove foglia che Dio non
voglia”. Nella liturgia il verde è il colore
del tempo ordinario. La parola ordinario
o ordinaria ha assunto nel parlare
comune un significato negativo nel senso
di cosa banale, poco importante. In
dialetto una persona “ordinaria” è una
persona rozza e volgare. In realtà il
tempo “verde”, ordinario, serve per
riflettere in modo tranquillo e profondo
sulla vita di tutti i giorni. Verde vuol dire speranza, che assieme alla fede e
alla carità, sono le basi di una vita cristiana consapevole. A volte lo
scoraggiamento e la disperazione sono dietro l’angolo e solo la
consapevolezza di non essere soli, che Dio ci è vicino aiuta a superare
momenti difficili e penosi.
Il colore rosso ci ricorda la passione di Cristo, il sangue versato da Lui e dei
Santi martiri, ma anche il fuoco. Il fuoco come simbolo dello Spirito Santo.
Gesù ha detto “Sono venuto a portare il fuoco, come vorrei che fosse già
acceso”. E’ il fuoco della Fede che bisogna tenere sempre acceso. I discepoli
a Emmaus, che non avevano riconosciuto Gesù, quando lo riconoscono si
dicono l’un l’altro “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava
con noi lungo il cammino mentre ci spiegava le scritture?”
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Il colore rosso liturgico sottolinea momenti importanti come: la domenica
delle Palme, il Venerdì Santo, la celebrazione della passione di Cristo, la
Pentecoste, la festa dell’Esaltazione della Croce, le feste dei Santi Apostoli e
martiri. La celebrazione della Cresima in alternanza ad altri colori (vedi un
nuovo documento della Diocesi sulla Confermazione del febbraio 2019) e le
esequie del Papa.
Tra i colori facoltativi, il rosa o rosaceo è facoltativo dal 1969, e si può usare
la terza domenica di Avvento detta “domenica gaudete” e la quarta
domenica di quaresima della “domenica laetare”. Sottolinea una breve
sosta nel cammino di attesa del Natale (gaudete = gioite) e una breve sosta
nel cammino quaresimale in attesa di Pasqua (laetare = rallegratevi).
Anticamente interrompeva il digiuno penitenziale.
Il celeste si può usare nelle celebrazioni in onore della Madonna.
Il nero infine, sostituito ora dal viola, era il colore dei funerali e della
commemorazione dei defunti.
Quanto detto sopra vale per il rito Romano, nel rito Ambrosiano ci sono
delle differenze nell’uso dei colori liturgici.
E’ importante saper apprezzare e
valorizzare sia i colori liturgici che
sottolineano la nostra fede, sia i colori
della natura che portano gioia. La
mancanza di sensibilità o l’indifferenza
possono rendere grigia e incolore la vita
umana.
Forza e coraggio!
Don Giorgio
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La comunità invita tutti gli sposi che celebrano nel corso del 2018 un
anniversario di matrimonio particolare (5, 10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla

che avrà luogo
domenica 26 maggio 2019
durante la S. Messa delle ore 10.30

Le coppie presenti rinnoveranno la fedeltà
reciproca annunciata il giorno del loro
matrimonio assieme alla promessa di
donazione, di amore e di condivisione per tutta
la vita.

Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa
gioiosa ricorrenza con tutta la comunità e vi
siamo grati perché il vostro cammino costituisce
un ricco esempio per tutti di quanto sia sempre
vivo ed attuale il comandamento di Cristo di
amarci gli uni gli altri.
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie
celebranti ed i loro parenti.
In fondo alla chiesa troverete un formulario sul quale siete gentilmente
pregati di scrivere i vostri dati in modo da poter organizzare al meglio la
celebrazione.

Vi aspettiamo.
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Come tradizione vuole, una
quarantina di fedeli hanno
raggiunto la graziosa quanto
semplice
chiesetta
della
Madonna degli Angeli per la
celebrazione dell’Eucaristia.
L'oratorio, di origine romanica,
fu trasformato nel XVI secolo.
Nel coro si possono osservare
decorazioni rinascimentali in
stucco del XVI sec. con putti,
festoni e una rosetta centrale,
un piccolo altare in stucco con
putti-cariatidi, una statua della
Madonna e due candelabri
sorretti da angeli, opere del
tardo cinquecento.
Sulle volte e nelle lunette delle pareti si trovano affreschi della Visitazione,
della Presentazione al Tempio e della Fuga in Egitto, mentre nelle vele i
simboli dei quattro Evangelisti, opere dell'inizio del XVII sec.
L'altare presenta una piccola ancona in stucco contenente una statua lignea
policromata della Madonna col Bambino del XVI - XVII sec.
Sulla parete sinistra della navata si trova un frammento d’affresco di un
volto femminile della fine del XVI sec.
Nell’omelia don Angelo ha ricordato come il Signore, ancora oggi, sia un
segno di contraddizione come disse Simeone “Egli è qui per la rovina e la
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i
pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima” (Lc 2,3435). Il nostro compito è essere testimoni della sua risurrezione non
criticando o esprimendo giudizi nei confronti di coloro che non credono, ma
manifestando i sentimenti e la forza che il Signore suscita dentro ciascuno
di noi quando lo incontriamo.
Il nostro modo di parlare davanti agli avvenimenti gioiosi o dolorosi della
vita sarà come un seme che la grazia di Dio potrà far germogliare.
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1 mercoledì

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

2 giovedì

16.30 prove per i bambini di Prima Comunione e celebrazione penitenziale

3 venerdì

1° del mese
9.00 Eucaristia a Giubiasco
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 prove per i bambini di Prima Comunione e celebrazione penitenziale
20.15 assemblea parrocchiale in Angolo d’Incontro a Giubiasco

4 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

5 domenica

III. di Pasqua e festa dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo
Festa per la partecipazione dei bambini all’Eucaristia festiva a
Giubiasco
8.00 Eucaristia a S. Giobbe
9.30 Eucaristia a Giubiasco
10.30 solenne Eucaristia a Pianezzo
11.00 Eucaristia a Giubiasco
14.30 Lode vespertina a Pianezzo

6 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

9 giovedì

20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo (1° figlio)

10 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
Gita al Lago d’Orta con associazione vedovile

14

12 domenica

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

13 lunedì

Uscita del Gruppo Missionario
14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati
17.30 Sacramento della Riconciliazione e prove per la celebrazione della
Cresima

14 martedì

17.30 Sacramento della Riconciliazione e prove per la celebrazione della
Cresima

15 mercoledì

2015 don Angelo presenta la quarta lettera del Vescovo Valerio in Angolo
d’Incontro

16 giovedì

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

17 venerdì

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

18 sabato

17.30 Eucaristia con celebrazione della Cresima a Giubiasco
19.30 Eucaristia a S. Antonio
20.15 in sala parrocchiale a S. Antonio assemblea parrocchiale

19 domenica

V. di Pasqua e festa di S. Bernardino a Carena
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a Pianezzo
11.00 Eucaristia a Carena
14.30 Lode vespertina a Carena

20 lunedì

17.30 Eucaristia a Carena nella festa di S. Bernardino

22 mercoledì

pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie a Bellinzona (partenza ore 19
dalla Chiesa parrocchiale di Giubiasco)

24 venerdì

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

25 e 26

banco di vendita a favore della Cantoria

15

26 domenica

VI. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
10.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale e festa della fedeltà per coppie che
festeggiano un anniversario tondo
17.00 in Chiesa a Giubiasco concerto d’organo Festival Antegnati
17.30 solenne Eucaristia alla Chiesa della Madonna delle Grazie

30 giovedì

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

31 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

2 domenica

VII. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
Dalle 14.30 all’inizio del sentiero a Claro, pellegrinaggio di ringraziamento
al Monastero. Ritrovo a S. Ambrogio solo in caso di bel tempo

Da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giugno, alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale a
Giubiasco, preghiera allo Spirito Santo

3 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Missionario

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 16.30
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
16.30 preghiera allo Spirito Santo
17.00 Eucaristia a Giubiasco

8 sabato

17.00 Veglia allo Spirito Santo in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
19.30-22.30 concerto del Coro Coriandolo di Ginevra e del Coro Castel
Grande
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9 domenica

Solennità di Pentecoste
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
17.00 concerto d’organo con dedica

10 lunedì

di Pentecoste e memoria di Maria, Madre della Chiesa
Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Oropa
Non c’è Eucaristia a Giubiasco

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

16 domenica

Festa della Santa Trinità
8.00 Eucaristia in San Giobbe
10.30 Eucaristia a Pianezzo
10.30 Eucaristia e congedo ufficiale da don Angelo
Segue festa della Comunità (vedi pag. 3)

ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA
Incontrare Cristo nell'Eucaristia
17 lunedì

9.00-12.00
9.00-11.00
15.00-17.00

esposizione e adorazione individuale a Giubiasco
esposizione e adorazione individuale a Pianezzo
esposizione e adorazione individuale a Giubiasco

18 martedì

9.00-12.00
9.00-11.00
15.00-17.00

esposizione e adorazione individuale a Giubiasco
esposizione e adorazione individuale a S. Antonio
esposizione e adorazione individuale a Giubiasco

19 mercoledì

9.00-12.00
15.00-17.30
16.15
17.30

esposizione e adorazione individuale a Giubiasco
esposizione e adorazione individuale a Giubiasco
Eucaristia in Casa Anziani
Eucaristia prefestiva a Giubiasco

20 giovedì

Solennità del Corpo e del Sangue del Signore
8.00 Eucaristia in S. Giobbe
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande (in caso di cattivo tempo,
orario festivo)
10.30 Eucaristia a Pianezzo
17

A partire da questa settimana,
non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio
22 sabato

Venerdì
Sabato

Domenica

17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco con la presenza dei Lautari
19.30 Eucaristia a Pianezzo

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

A partire da domenica 23 giugno 2019
ha inizio l'orario festivo estivo
19.30
Eucaristia a Carena
16.15
Eucaristia in Casa per Anziani
17.30
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco
19.30
Eucaristia a Pianezzo
8.00
Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco
9.30
Eucaristia a S. Antonio
11.00
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco

23 domenica

XII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
8.00 Eucaristia in San Giobbe
9.30 Eucaristia a S. Antonio
11.00 Eucaristia a Giubiasco

28 venerdì

19.30 Eucaristia a Pianezzo

29 sabato

Festa dei Santi Pietro e Paolo
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo

30 domenica

XIII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo estivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio

1 lunedì

19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro
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4 giovedì

20.15 alle Fragranze incontro unico dei genitori in preparazione al
battesimo dei figli

5 venerdì

1° del mese
16.30 adorazione comunitaria
17.00 Eucaristia

6 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

7 domenica

XIV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio

13 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

14 domenica

XV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio

15 lunedì

19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro

16 martedì

19.30 Eucaristia a S Antonio nella festa della Madonna del Carmelo

Come è bello il cielo e la Via Lattea quando la si ammira in alta montagna, fuori dalla
capanna alpina.
Ci si sente davanti alla maestà del Creatore che ci invita al cielo e a vivere come figli
della luce.
L’immensità delle stelle luminose nel loro insieme, ma anche la singola luce di ogni
stella, ci invitano a esistere come individui e a brillare per illuminare la Terra.
19

Battesimi
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica:
Cricco Arianna Maria

di Giuseppe e Florence Gianoli

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Bassetti Elda

1932

Laghi Armanda
Giovannacci Nilla
Tecce Alberto
Sarina Isolina
Notari Giuliana
Spinelli Carletto
Hunziker Agnes
Albanese Pasquale
Willi Otto
Ostini Oliva
Mancasola Emma
Schnoz Ivana

1917
1950
1941
1924
1921
1927
1928
1941
1946
1920
1928
1948

a Pianezzo (errata corrige)
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 1'055.—
Mattei Christian, Varisco Maria Rosa, Sartori Franco e Leonia, Rossi-Roman Maria,
Scalzi Vincenzo e Gabriella, Schmid Marisa, Franchi Fortunato, Bissig Annarosa e
Willy, Passerini Olga, Dalessio Filomena, Gatti Silvana, Genini-Lombardi Luciana,
Gaia Fausta, Stornetta Pio, Canonica Elisabetta, Sonognini Miriam, Aebersold
Christian e Rachele, Gruosso Michele, Zappa Tiziana in memoria di Cavazzoni
Elvezia, Baumann Maurer Doris, Paris-Pongelli Ines, Carta Serena e Romboli
Giorgio, Gianolini Alberto, Bassetti Celina, Caldi Michele, Salvatore Luca, Foiada
Efrem, Gadoni Rosina, Trachsel Gianna, Martinetti Maria Teresa, Passerini Olga,
Albertini Aurora, Sanisavljevic Cveta Jerman
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr.
895.—
Musatti Rita, Moretti Bruna e famiglia in ricordo di Roberta e Paride, Fallscheer
Philipp, Del Biaggio Albis, Fagetti Mario e Manuela, Ferrari Luciana, Berti Marco,
Gaia Fausta, Manzocchi Giovanni, Walcher Carmen, Fontana Roberto e Nicla,
Zanolari Carlo, Stoppa Carmencita, Musatti Rita, Bremen Roger per la Prima
comunione di Daniel
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr.
400.—
Melera Silvia in memoria di Melera Emma, fam. Pedrazzini per il Nuovo oratorio,
Garbani Paolo e Daniela, Crugnola Adele in memoria di Sergio, Widmer-Buletti
Carla in memoria di Buletti Genoeffa, Lotti Alfredo, Zanetti Alide per Pianezzo,
Cidali Maria in memoria di Raimondo, Fontana Alberta, fam. Innocenti Stefano in
memoria dei cari defunti
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
E RIFACIMENTO MURO
Fr. 4’230.—
Duchini Elisabetta per San Bernardino, Monticelli Heidy, Tamagni Alba, Schaeublin
Dora per San Bernardino in memoria degli amici defunti, N.N. per S. Antonio,
Mossi Iside Viganello, Codiroli Nello Gudo, N.N. Vellano, Tami Giuliana in memoria
della mamma Emma, Salvioni Anna Maria Castel San Pietro, Mossi Sandra e
Giorgio, N.N. S. Antonio, Bassetti Adele Bellinzona, Stoffel Augusta, Tamagni Anna,
Spaggiari Sandra Bellinzona, Schneebeli Fritz per il muro, Codiroli Roberto, N.N., S.
Antonio, Casari Marco e Franca, Tamagni Eros e Maris in memoria di Codiroli
Angelo e Giuseppina, di Carla e Luciano e Tamagni Ercole e Maria, Gruppo del
giovedì in memoria di Fritz Schäublin per San Bernardino, Codiroli Valeria in
memoria di Fritz Schäublin, Zambelli Regina, Bodo Henrik Lippman Kloten, Bovay21

Tamagni Maris in memoria dei genitori, Gianetti Ada in memoria di Carla e Luciano
Morasci, Boggia Mauro, Gada-Barenco Emanuela, Codiroli Roberto, fam. Mossi
Giorgio e Sandra in memoria di Lorenzo, N.N. S. Antonio
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr.
250.—
Tamagni Sandra e Daniela, Stoffel Augusta, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedy,
N.N. S. Antonio, Delmenico Silvia, Maretti Giancarlo, fam. Livi Fausto Salorino, fam.
Luzzi Albino Bellinzona
S. ANTONIO – GRUPPO DEL GIOVEDI’

Fr. 1’800.—

PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Fr. 3'290.00
Civetta Giuseppe e Silvana, Tedeschi Giordano e Antonietta, Polito Remo e Paola
ricordando Elda Bassetti, Luzzi Clara, Tamagni Eros e Maris in memoria di Elda
Bassetti, Codiroli Sergio in ricordo defunto Erico Bassetti S. Antonio, Fam. Balestra
Giuliano in ricordo sorella Aldina Spiess, Pisciani Carolina in ricordo di Elda
Bassetti, Guggia Monica e famiglia in ricordo di mamma Elda, Del Biaggio Giovanni
e Michela in memoria Elda Bassetti, Cugine Fausta-Graziella-Milvia-Renata-SandraSylva in memoria di Angela Benedetti Carena, Pelloni-Botta Antonietta in memoria
Elda Bassetti, Guerra Eligio e Marina in memoria Elda Bassetti, Boggia Edy e
Lauretta in ricordo Elda Bassetti, Sorelle Buletti Giubiasco in memoria Elda
Bassetti, Longobardo Pia in ricordo di Elda Bassetti, Tamagni Alide in ricordo della
sorella Elda Bassetti, Storelli Diego, Bassetti Liliana in memoria di Elda Bassetti,
Dadò Alda e Giovanni in memoria di Elda Bassetti, Morasci Marco in memoria di
Elda Bassetti, Maretti Fernanda in memoria di Elda Bassetti, Gianetti Ada in
memoria di Elda, Debiaggio Eraldo, Capitanio Giuseppe, Pelli Adirano e Grazia,
Boggini Graziella in memoria di Elda Bassetti, N.N. offerta per chiesa, Rusconi
Maria in memoria di Elda Bassetti, Bassetti Luca e Paola (donazione) Offerta in
memoria di mamma Aldina
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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