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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: ortica fiorita – vedi pag. 5
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Carissimi,
siamo nel Tempo di Quaresima e già la parola
stessa – per coloro che sono cristiani – dice che
viviamo un tempo di impegno per tornare a
Gesù Cristo Signore.
Scrivere il verbo “tornare” significa che già
prima di oggi siamo stati di Cristo.
Gli avvenimenti e le circostanze belle o tristi ci
hanno distratto da Cristo.
Oggi non parlerei più di “tornare” ma di andare alla scoperta di Gesù Cristo.
Ci lasciassimo prendere dalla sua bellezza saremmo da Lui attratti,
troveremmo in Lui una passione tale da diventare appassionati di Lui e
avremmo una sollecitudine nel parlare di Lui come di qualcuno che riempie
la vita.

Per stare con Lui dovremmo essere capaci di contemplarlo. Restare a bocca
aperta davanti alla persona di Gesù che conosciamo attraverso una lettura
attenta e quotidiana dei Santi Vangeli. Sono infatti questi quattro libri della
Bibbia che ci presentano una bellezza straordinaria di Lui.
E’ bellezza sapere che, attraverso Lui, noi siamo stati visitati da Dio.
E’ bellezza sapere che Egli ha sperimentato quello che il nostro corpo ci
rende capaci di “toccare con mano”.
E’ bellezza conoscere la sua povertà, la sua semplicità nel parlare
attraverso gli esempi colti dalla natura che lo circondava quando
camminava con i suoi discepoli.
E’ bellezza accorgersi e lasciarci meravigliare dal rispetto che ha per la
gente e dal proclamare che la persona umana è il luogo dove abita Dio.
E’ bellezza intuire e percepire la profondità del gesto nel quale vuole
donare se stesso per liberare ogni persona dal male e dal peccato.
E, a me, sembra ancora bellezza che prima di donarsi nella passione, morte
e risurrezione ha chiesto ad ognuno di amare. Ha chiesto di amare Dio con
la passione con cui si ama la bellezza di una persona che sazia ogni ricerca.
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Ha chiesto di amare le persone, perché chi vive nell’amore vive dentro Dio
e vive con Dio che è solo amore.
Vi sono tanti altri aspetti che emergono dalla lettura dei Vangeli fatta come
contemplazione della persona di Gesù Cristo.

Fa una certa impressione sapere e agire come Gesù chiede ad ogni persona
che lo scopre.
“Vieni e vedi”, “Vieni, ti faccio pescatore di uomini”, “Vieni e seguimi
quando ti sei fatto povero al punto tale da sentire che hai trovato in me il
tesoro che vale più di ogni altra cosa”.
E’ bellezza quando si scopre che vivendo,
pensando e amando come Gesù Cristo ci insegna e
come, per primo ci ha mostrato, noi diventiamo
divini, figli di Dio, figli della luce, luminosi al punto
tale da essere visti e attrattivi per tutti coloro che
ci guardano. Siamo come una città collocata su un
monte che nessuno può nascondere, ma che è
vista e ammirata da tutti.
Alla ricerca di tanta bellezza ci invita la Quaresima,
ma – bellezza delle bellezze – al termine del
periodo avremo la bellezza della passione e della morte di Gesù Cristo. Lui
si è fatto come uomo reietto, da non guardare tanto ha sofferto, ma
l’amore sta racchiuso nel suo voler dare la vita perché noi fossimo liberi.
Liberi al punto di sceglierlo come persona da amare. Liberi dal vivere in
modo freddo o accomodante per decidere di essere appassionati di Lui.
Liberi per decidere – come ha mostrato lui – soltanto di amare e di sempre
amare per non dare campo al male, per dare sempre la parte più splendida
di noi.
Vivremo così da risorti con uno stile di vita nuovo rispetto al mondo che
cerca sempre di rivolgersi al comodo e al guadagno.
Vivremo da risorti con la bellezza di gridare ai quattro venti: “Alleluia, è
risorto e ci ha ricreati come uomini e donne nuove. Alleluia!”.
Buona Quaresima e buona Pasqua.
don Angelo
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A tutti voi che vi siete, a ragione, preoccupati per la mia salute, esprimo un
caloroso ringraziamento.
Sono stato assente per più di un mese e ho ricevuto tante attestazioni di vicinanza
e di incoraggiamento.
Ringrazio coloro che hanno elevato a Dio una preghiera. Dio mi ha aiutato molto!
Ringrazio coloro che mi hanno scritto gli auguri, coloro che mi hanno telefonato o
fatto visita.
Ma il grazie generoso lo offro a tante persone che hanno faticato a restare a casa
invece di visitarmi. Hanno obbedito a molti richiami di don Elia!
Non da ultimo devo ringraziare i presbiteri che mi hanno sostituito nelle
domeniche di assenza dalla Parrocchia e don Elia he ha dovuto portare il peso
dell’assenza.
Dalla malattia improvvista e imprevista ho imparato a tener calcolo della mia
povertà, perché ho tanti limiti.
Ho appreso ad ascoltare il mio corpo che è la mia stessa persona e non uno
strumento da utilizzare.
Ho toccato con mano che molte persone mi vogliono bene e sono riconoscenti.
Concludo rinnovando il grazie di tutto cuore.
don Angelo

“Non buttare un’occasione d’oro alle ortiche”
Anche la Quaresima è un’occasione d’oro per toccare con mano la bellezza di Gesù
Cristo Signore.
Impegnati a leggere il Vangelo e a chiederti cosa impari di Gesù, della sua persona
e della sua presenza in mezzo agli uomini.
Pensa! Ti fa conoscere la bellezza di Dio che è Padre buono e misericordioso.
Per elaborare questo tema potrai raccogliere la punta delle ortiche da mettere
nella minestra di verdure. Puoi preparare dei gustosi ravioli alla ricotta e ortiche.
Importante è che la Pasqua porti i suoi fiori preziosi.
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In quella che viene chiamata “medicina alternativa” esiste la cromoterapia
che sfrutta l’influenza benefica dei colori sul corpo umano, e c’è chi dice che
funziona e fa bene.
Come tutti sappiamo anche nella liturgia esistono i colori che sono: il viola,
il bianco, il verde e il rosso.
Non sono colori magici e neanche terapeutici, ma sono importanti perché
sottolineano e ci ricordano un particolare momento dell’anno liturgico.
Noi guardiamo il colore e pensiamo a quale
periodo stiamo vivendo, ascoltiamo le letture
e il Vangelo nella messa e lo immagazziniamo
nella mente. Poi si tratta di far passare la
parola ascoltata dalla mente al cuore e viverla
nella vita di tutti i giorni nel miglior modo
possibile.
In questo periodo che è la Quaresima, i quaranta giorni che precedono la
Pasqua il colore liturgico è il viola. Qualche persona superstiziosa direbbe
che il viola porta sfortuna.
Questo perché, anticamente, durante tutto il periodo di Quaresima era
proibita ogni forma di spettacolo; i teatranti e gli artisti di strada, non
potendo lavorare facevano la fame.
Oggi la Quaresima non è più così dura ma la superstizione sopravvive in
certi ambienti.
Per noi credenti il viola è il colore dell’attesa, della penitenza e del lutto.
Dell’attesa: perché il “periodo viola” precede sia le feste natalizie che quelle
pasquali. In questo tempo si ha la possibilità di riflettere e preparare con
calma le feste che seguono la penitenza: è il momento di riconoscere le
proprie mancanze (è pure il colore della stola del sacerdote che confessa),
del lutto: è il colore del funerale, momento certamente triste, ma anche
pieno di speranza per la vita che continua anche dopo la morte.
Dopo il viola è il bianco il colore che sottolinea il momento della festa.
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Bianco vuol dire: gioia, luce, purezza. Gioia: a Natale perché ricordiamo la
nascita di Gesù, mentre a Pasqua è il ricordo della Risurrezione, della
vittoria di Gesù sulla morte. Luce: perché dopo l’oscurità della passione di
Cristo, la luce torna a splendere sul mondo. Purezza: come la veste bianca
che ogni battezzato riceve dopo essere stato liberato dal peccato originale.
Il bianco accompagna anche le feste dei santi non martiri e le feste dedicate
a Maria, madre di Gesù. A volte al bianco si unisce il giallo-oro per
aggiungere solennità in certe funzioni solenni.
Certamente la nostra vita non sarà sempre “splendente”, ma chiediamo a
Dio la forza di lasciare sempre aperto uno spiraglio per far entrare la Sua
luce.
Degli altri colori ne parlerò sul prossimo bollettino.
don Giorgio

Santa Maria, Vergine della notte di don Tonino Bello

Santa Maria, Vergine della notte,
noi t'imploriamo di starci vicino
quando incombe il dolore,
irrompe la prova,
sibila il vento della disperazione,
e sovrastano sulla nostra esistenza
il cielo nero degli affanni,
o il freddo delle delusioni
o l'ala severa della morte.

e offri loro la spalla,
perché vi poggino il capo.
Preserva da ogni male i nostri cari
che faticano in terre lontane e
conforta,
col baleno struggente degli occhi,
chi ha perso la fiducia nella vita.
Ripeti ancora oggi
la canzone del Magnificat,
e annuncia straripamenti di giustizia
a tutti gli oppressi della terra.

Liberaci dai brividi delle tenebre.
Nell'ora del nostro calvario,
Tu, che hai sperimentato l'eclissi del
sole,
stendi il tuo manto su di noi,
sicché, fasciati dal tuo respiro,
ci sia più sopportabile
la lunga attesa della libertà.

Non ci lasciare soli nella notte
a salmodiare le nostre paure.
Anzi, se nei momenti dell'oscurità
ti metterai vicino a noi
e ci sussurrerai che anche Tu,
Vergine dell'Avvento,
stai aspettando la luce,
le sorgenti del pianto
si disseccheranno sul nostro volto.

Alleggerisci con carezze di Madre
la sofferenza dei malati.
Riempi di presenze amiche e discrete
il tempo amaro di chi è solo.
Spegni i focolai di nostalgia
nel cuore dei naviganti,

E sveglieremo insieme l'aurora.
Così sia.
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La popolazione malgascia è una delle più povere del mondo. La metà dei
bambini soffre di denutrizione cronica. Soltanto il 30% degli abitanti
possiede acqua potabile. Nel 2017 si è diffusa la peste che ha spaventato le
istituzioni sanitarie e la società mondiale. Per fortuna ben presto si è riusciti
a distruggere questa tremenda epidemia, grazie anche alla situazione
geografica, Madagascar è un’isola lontana dai continenti.
Il motivo della grande povertà è un governo corrotto e incapace di investire
nelle infrastrutture, nella sanità e nella formazione così che la popolazione
si sente abbandonata dallo stato. Chi è molto povero ed ha da sfamare una
famiglia, viene lasciato solo. Per questo tante persone, non sapendo più
come fare per andare avanti, sono costrette a chiedere un prestito. Di
questa situazione approfittano gli strozzini che chiedono dal 100% al 300%
di interessi.
Ecco allora l’intervento di diverse opere e
organizzazioni umanitarie-pastorali, per
offrire alle famiglie un aiuto e una
soluzione. Gli animatori locali formati da
loro, organizzano nei villaggi, dei gruppi di
risparmi. Con delle regole proprie
decidono insieme alle donne, quanti soldi
devono essere versati nella cassa comune
per l’acquisto della semenza di riso e per
la distribuzione del cibo alla gente
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bisognosa. Tutti si aiutano reciprocamente a favore dei più poveri, senza
che debbano pagare interessi. E’ importante la condivisione del cibo,
quando le riserve di riso non bastano più dopo la stagione delle piogge. In
questo modo le famiglie malgasce hanno un futuro migliore che garantisce
cibo sufficiente e favorisce anche il liberarsi dal loro debito nel giro di due
anni.
Negli ultimi anni si è fondato una rete di tante casse di risparmio in undici
regioni del Madagascar, con una grande collaborazione tra tutti i membri, i
comuni dei villaggi e le organizzazioni umanitarie.
Sacrificio quaresimale, Helvetas e Caritas, insieme ai gruppi locali per lo
sviluppo, per la pastorale e per l’ambiente, operano direttamente sui
luoghi.
Hanno un ufficio centrale a Rasamimanana. Per 600'000 persone tutti i
progetti nelle undici regioni del Madagascar, costano fr. 960'000.- annui.
Il progetto che abbiamo scelto per questa Quaresima terminerà nel 2022.
Con il vostro aiuto ci impegneremo a versare circa fr. 7'000.-.
Ringraziamo in anticipo per l’aiuto al Madagascar.
Gruppo Missionario

PRANZO DELLA SOLIDARIETA’
domenica 31 marzo 2019 – ore 12.00 – Angolo d’Incontro
Con la presentazione del progetto e la
testimonianza di giovani che durante l’estate
2018 hanno fatto un volontariato nel
Madagascar.
Menù:
minestra di zucca con riso
mela
Offerta libera.
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Visitare gli ammalati: quinta opera di
misericordia corporale.
Non chiede la guarigione fisica di chi è
ammalato ma viene prima del guarire: è un
atto di vicinanza accessibile a chiunque
desideri accostarsi al dolore di una persona
malata per dargli forza e sollievo.
La malattia spaventa, da preoccupazione,
tristezza, angoscia e senso di solitudine che è
causa di grande dolore interiore.
La nostra vicinanza durante tutte le visite in tutti i luoghi in cui le persone
fanno esperienza del dolore (casa, ospedali, case di cura, residenze per
anziani, ecc.) consiste nel renderci disponibili all’ascolto in un
atteggiamento “misericordioso”, portando conforto e speranza senza
predicare, giudicare o dare facili e inutili consigli.
La visita all’ammalato deve essere un fraterno e autentico “atto di culto”
verso un nostro fratello che soffre: in questo Gesù è nostro modello e
maestro.
L’approccio all’ammalato deve avvenire con semplicità, pazienza,
delicatezza e grande capacità di ascolto.
L’ammalato deve avere dinnanzi una persona ottimista, allegra e sorridente
che gli assicura conforto e preghiera. Visitare gli ammalati è un modo di
amare. Dovunque c’è un ammalato, lì il Signore ci dà appuntamento.
In Parrocchia un gruppo di volontari “ultra ventenni…”, dotati di giovinezza
di cuore, di mente e di intraprendenza, nonostante onerosi impegni
familiari e salute non sempre “al top”, da oltre vent’anni dedica parte del
suo tempo a questa attività, visitando appunto ammalati e anziani a casa, in
ospedale, nelle case per anziani e aiutando, secondo necessità, per esempio
nell’accompagnamento di qualche anziano con difficoltà di deambulazione
a fare commissioni o visite mediche o altro.
Per Natale, Pasqua e per i compleanni, a nome della comunità parrocchiale,
porta agli anziani della Parrocchia gli auguri intrattenendosi con loro.
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A Casa anziani annualmente (primavera e autunno) organizza due
pomeriggi ricreativi consistenti in tombola con merenda che sono sempre
attesi e molto graditi dagli ospiti.
Per la giornata del malato (febbraio), che coincide con la festa della
Madonna di Lourdes, organizza a Casa anziani e in Parrocchia “l’Unzione dei
malati”, molto sentita e vissuta come esperienza di conforto nello spirito e
molti sono coloro che la ricevono.
Per i membri del Gruppo gli appuntamenti importanti sono:
• la partecipazione alla S. Messa quotidiana e
alle catechesi parrocchiali
• l’adorazione comunitaria di gruppo ogni 1°
venerdì del mese
• l’incontro (riunione) mensile ogni 2° lunedì del
mese preceduto da una riflessione e preghiera
sempre ben preparata dal nostro diacono Don
Giorgio.
Questo incontro è importante occasione di
scambio d’informazioni ed esperienze e di
aggregazione tra noi
• una o due uscite culturali annuali: visite guidate a mostre o altro.
Il nostro gruppo ha un “logo” per le sue pubblicazioni ecc.
La scelta è caduta sul fiore del “GIRASOLE” (greco Helianthus, da Helios
nome greco del sole).
Questo fiore ci dovrebbe rappresentare perché con il suo bel colore giallo
acceso comunica calore, è tosto ma semplice, ha un grande cuore; sta in
gruppo, con la caratteristica che sia nella fioritura, sia quando, umile, china
il capo e lascia i semi, è sempre rivolto alla “Luce”.
Gaby Leoni
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Era il mese di novembre, e io come ogni anno cominciavo a
fantasticare sulla mia festa preferita: “il Natale”. Grazie al
sostegno della mia famiglia e a don Elia, sono riuscita a
portare le finestre dell’Avvento anche a Giubiasco.
Tramite qualche conoscenza e qualche gentile vicino di casa,
non abbiamo fatto fatica a trovare le persone disposte a
decorare e ad allietare l’accensione delle finestre necessarie
con un racconto, un canto e una panettonata. Questa
esperienza mi ha arricchita tantissimo, mi ha fatto capire che
c’è ancora la voglia di stare insieme e di condividere i propri
lavori, ma soprattutto di vivere insieme questo magico
periodo.
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Ringrazio tutti di cuore per la collaborazione e un grazie
speciale va a don Elia che, oltre ad avermi aiutata in questa
esperienza, ha acceso una splendida finestra finale,
rappresentante la nascita di Gesù.
Deborah Wolfensberger
Wolfensberger Deborah, Wolfensberger Sebastian e Christel,
Ghisletta Joyce, Grassi Gabriele e Rosy, Beltrametti Michele e
Romana, Buzzini Sandro e Dolores, fam. Prati Giuseppe, Longo
Sara, Fam. Villar Luciano, Rodriguez Ana e Gasparri Luca,
Romasco Claudio e Lorenza, Albizzati Eliana e Ferruccio, Santini
Bruna, Wolfensberger Andrea e Carmen, Ponzio Adriano, Mossi
Elena, Kaufmann Giovanna, Santini Marusca, Santini Bruna, Villa
Elisa, Pereira Anita, Santini Bruno e Gemma, Ghisletta Stefano,
Chiesa di S. Giobbe
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Cosa sono le “24 ore per il Signore”? Sono la proposta fatta ad ognuno di noi che
nelle 24 ore di esposizione del S. Sacramento dell’Eucaristia, che per noi è il Corpo
di Cristo, ognuno sappia ritagliare un’ora di tempo per stare con il Cristo vivo e
risorto in chiesa parrocchiale da venerdì 29 a sabato 30 marzo.

È un bel gesto d’amore trovare un’ora di tempo per restare
con una persona a tu per tu. Gli dedico questo tempo per
dirgli che lo preferisco e per dirgli che ho bisogno di Lui. Mi
è difficile trovare il tempo nella vita di ogni giorno. A volte,
nemmeno alla domenica, non so trovare il tempo per Lui
insieme alla comunità. Ma per una volta sento di mettere a
letto i figli, di finire il tempo dedicato alla mia professione
per staccare e trovarmi solo con Lui.
È tempo di dialogo in cui io ho le mie tematiche da dirgli e poi è tempo di mettermi
in ascolto di Lui.
Sentire Cristo che mi parla è una gioia inimmaginabile, perché non si tratta di una
persona qualunque, ma del mio Salvatore e Redentore. Si tratta di Colui che è luce
ai miei passi e forza nelle mie fatiche!

Infatti stare davanti a Cristo è prendere coscienza di aver ricevuto da Dio una
vocazione, una chiamata.
Stare davanti a Cristo mi viene da esaminare la mia fedeltà alla missione e al senso
della mia vita di padre, di madre, di figlio. Mi viene da lodare Dio per il pane che
porto a casa con le fatiche del lavoro. Mi viene da ringraziarLo per aver ricevuto
amore da una persona adulta con cui sono diventato padre o sono diventata
madre. Sento che le responsabilità che mi sovrastano sono molte: l’educazione dei
figli, il continuo mutare delle regole del lavoro, la preoccupazione per salvare
l’ambiente, la testimonianza dell’unità della famiglia stando lontano dal divorzio,
dalla freddezza di cuore.

Ci saranno persone che ritagliano il tempo durante la giornata e chi ritaglierà il
tempo nel corso della notte.
In fondo alla chiesa si troverà un formulario nel quale iscriversi per assicurare che
almeno una persona sia in adorazione durante l’esposizione. Vi saranno orari nel
quali prevarrà l’aspetto comunitario come ascoltare un concerto d’organo oppure
di sentire un’ora di canti con la Cantoria e un’esposizione con Suor Elena da titolo
“Se’ di speranza fontana vivace”.
don Angelo
14

1 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

2 sabato

17.30 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
10.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri a S. Antonio
17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri in Chiesa Parrocchiale a
Giubiasco
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.
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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.

7 giovedì

20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° figlio)

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

10 domenica

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

11 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Visita ai malati

14 giovedì

20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (2° 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
20.00 Via Crucis a Giubiasco con il Gruppo Missionario

16 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

17 domenica

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

19 martedì

solennità di San Giuseppe
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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21 giovedì

17.00 Eucaristia con i bambini 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 con i bambini di Prima Comunione
20.00 Via Crucis a Giubiasco

24 domenica

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

29 venerdì

24 ORE PER IL SIGNORE
9.00 Eucaristia
15.00 esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione pubblica
15.15 Via Crucis
20.00 sr. Elena “Se’ di speranza fontana vivace”
adorazione continua anche nella notte fino a sabato ore 17.00

30 sabato

17.00 riposizione dell’Eucaristia
17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco
19.30 Eucaristia a S. Antonio
20.15 sr. Cathrine “Donne nell’arte di Chagall” con il coro “La Cantoria”

31 domenica

IV. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo
12.00 pranzo della solidarietà all’Angolo d’Incontro
Segue la presentazione del progetto in Madagascar sostenuto dalla
Parrocchia

1 lunedì

14.00 riunione Gruppo Missionario

5 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 16.00
Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
20.00 Via Crucis a Giubiasco

7 domenica

V. di Quaresima
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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8 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati

11 giovedì

16.30 Via Crucis con i bambini di Prima Comunione

12 venerdì

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

14 domenica

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

SETTIMANA SANTA
Se vuoi (sarà la tua fede a spingerti) partecipa (a costo di acrobazie) alle celebrazioni
di Giovedì Santo, Venerdì Santo e della Veglia pasquale.
E’ il grande mistero dell’amore di Cristo. Possibile che in te non vi sia un angolino
appassionato per uno che conosci e che ha dato tutto perché la tua vita abbia senso,
perché il tuo amare coinvolga la vita quotidiana, perché la tua casa sia il mondo e
perché la tua fine fosse Dio per sempre?
15 lunedì
Santo

19.00 serata in preparazione alla Pasqua per il gruppo catechisti

16 martedì
Santo

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione
alla Cresima (1° e 2° anno))

17 mercoledì
Santo

10.00 celebrazione penitenziale a Casa Aranda

La Chiesa obbliga i battezzati alla Confessione e alla Comunione perché celebrare la
Pasqua ed essere dentro il peccato... non ha senso.
La celebrazione della Veglia pasquale è la Messa pasquale della domenica di
risurrezione. In essa la Chiesa celebra la Liturgia della luce (prima parte della Veglia);
medita le "meraviglie" che il Signore ha compiuto fin dall'inizio e confida nella sua parola
e nella sua promessa (seconda parte, Liturgia della Parola); rivive, con i suoi membri
rigenerati nel Battesimo, il giorno della risurrezione (terza parte, Liturgia battesimale);
viene invitata alla mensa che il Signore ha preparato al suo popolo per mezzo della sua
Morte e Risurrezione (quarta parte, Liturgia eucaristica).
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TRIDUO PASQUALE
18 giovedì
Santo

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

19 venerdì
Santo

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

MAGRO E
DIGIUNO

20 sabato
Santo

9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
14.00-15.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
20.00 Solenne Veglia Pasquale a Pianezzo
22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco

21 domenica

PASQUA DI RISURREZIONE
a Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio
16.15 Eucaristia a Casa Aranda

22 lunedì

di Pasqua
10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli

28 domenica

II. di Pasqua
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
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1 mercoledì

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

2 giovedì

16.30 prove per i bambini di Prima Comunione

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

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

8 mercoledì

20.15 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

11 sabato

gita al Lago d’Orta con associazione vedovile

12 domenica

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

13 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati
Uscita del Gruppo Missionario
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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:
Petraglio Anais Lucy
Trunfio Liam
Branca Alessandro
Marcone Samuele
Brazzola Giulia

di Flavio Petraglio e Karin
di Francesco e Maria Lea
di Marvin Serrano e Silvana
di Sergio Marcone e Francesca
di Patrick Brazzola e Lucia

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Stoffel Erica
Caravina Michele
Anzovino D’Angelo Carmela
Stallone Carlo
Ruperto Tommasino
Todeschini Elda
Pedraita Andrea
Depedrini Irene
Laurini Domenico
Di Stefano Filomena
Serta Rosalinda
Dendena Guelfo
Bruschi Decimina
Trotti Umberto
Valsesia Ottavia
Pedraita Sandra
Restaino Giovanni
Spiess Aldina
Buletti Elda

1929
1935
1931
1940
1938
1937
1989
1941
1931
1931
1929
1939
1927
1945
1929
1931
1945
1928
1932

a Pianezzo
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr.
1’720.—
Duchini Elisabetta, Freuler Andrea e Marilena, Colombi Lucia, Fioroni Gianni e
Giacomina, Berther Giancarlo, Lotti Alberto, Mossi Flavia Elena e Bruna, Domic
Ivica, fam. A. Capoferri, Dagnello Gennaro e Giuliana, Delcò Elsa Laura, Illiano Enzo,
Giordani Erminia, Cavallero-Bassi Marisa in memoria del marito Pierluigi, Olivi
Kundert Katia, Taminelli Fausto e Madeleine, Marini Natalia, Blank Giuseppe in
memoria di Lucille, Solari Stefanina, Zappa Tiziana nel 7° anniversario della morte
di Zappa Irma, Paris-Pongelli Ines, Lavezzo Giovanni, Bulloni Yvonne, Chierici Luigi,
Pellanda Rodolfo e Carmen, Lotti Alfredo, Musatti Giuseppina, Odün Gebro e
Nadia, Ravani Vera, Guarneri Salvatore, Pianca Annamaria, Fasola C. e G., Mossi
Albina, Rovere Rita, Fazari Giuseppe, Vit-Wagner G., Blättler-Kaufmann Hermann,
Ruggieri Ida, Antognoli Assunta, Martinetti Maria Teresa, fam. Gorgal-Gerpe,
Codiroli Igea
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr.
860.—
Garbani Paolo, Giuliani Fausta, Padè Mario, Chiesi-Chèvre Marco e Sylvia, Diviani
Joseph, Pellanda Rodolfo e Carmen, Musatti Giuseppina, Zanolari Carlo,
Hersperger Hans, Aemme Costruzioni di Marrazzo Antonio, Manzocchi Giovanni,
Mossi Gabriella, Bersani Ada, Stoppa Carmencita, Streit Hans
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr.
865.—
Duchini Elisabetta per la Chiesa San Bernardino a Carena, Gilardi Giudotti Rita in
memoria di Gilardi Ardo, Gianinazzi Mauro e Miriam, Depedrini Reto in memoria di
Depedrini Irene, Pellanda Rodolfo e Carmen, Walcher Carmen, Fontana Alberta,
Fontana Roberto e Nicla, Antognoli Assunta, Jelmorini Stefano in occasione del
battesimo di Jonathan
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORATORIO
Fr.
150.—
Bartolomeo Luigi e Alda, Delcò Daniele, Diciatteo Tonino e Teresa in memoria dei
defunti
GIUBIASCO – TOMBOLA del 27 gennaio 2019
Fr.
5'850.20
La tombola organizzata a favore delle opere parrocchiali ha riscontrato un ottimo
successo. Ringraziamo tutte le persone che con impegno e generosità hanno
contribuito a raggiungere questo risultato.
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GRUPPI PARROCCHIALI

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

CARITAS PARROCCHIALE

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

Scalzi Gabriella 091.857.10.29
Mossi Elena
091.857.50.14

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

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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