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Indirizzi utili
Prevosto: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco
Vicario: don Filippo Arcari, Via Berta 1, Giubiasco
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco
Segreteria parrocchiale: Casella postale, Giubiasco
o dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00
o www.parrocchia-giubiasco.ch

 091.840.21.01
 091.840.21.02
 091.840.26.53
 091.840.21.00

Orari delle celebrazioni Orari delle celebrazioni
a Giubiasco in Valle Morobbia
Eucaristia nei giorni feriali
il giovedì e il venerdì: ore 09.00
il martedì e il mercoledì: ore 17.00
il lunedì non si celebra l’Eucaristia

Eucaristia giorni feriali
Pianezzo: il martedì ore 09.00
Carena: il venerdì ore 17.30

Ogni primo venerdì del mese
Adorazione Eucaristica: ore 16.30
Eucaristia in chiesa parrocchiale: ore 17.00

Eucaristia nei giorni festivi
S. Antonio: alternativamente*
o Sabato: ore 19.30
o Domenica: ore 09.00
Pianezzo: domenica ore 10.30

(per la Parrocchia di S. Antonio)

Eucaristia il sabato
e la vigilia dei giorni festivi
in casa Aranda: ore 16.15
in chiesa parrocchiale: ore 17.30

Eucaristia giorni feriali
durante il periodo estivo
(da fine giugno a fine agosto)

Carena: il venerdì ore 19.30

Eucaristia nei giorni festivi
in San Giobbe: ore 08.00
in chiesa parrocchiale: ore 10.30
in Collegiata: ore 20.00

Eucaristia giorni festivi
durante il periodo estivo
Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30
S. Antonio domenica o festa ore 09.30

Eucaristia nei giorni festivi
durante il periodo estivo
in San Giobbe: ore 8.00
in chiesa parrocchiale: ore 11.00
in Collegiata: ore 20.00
al Sacro Cuore: ore 20.30

Sacramento della Riconciliazione
Dopo l’Eucaristia feriale e prima dell’Eucaristia festiva.
*per date e orario consultare il calendario liturgico di
“Vita Parrocchiale” o l’albo parrocchiale

Sacramento della Riconciliazione
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale
Il sabato alle ore 17.00

In copertina: vedi pag. 19
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Bentornato
don Juan Pablo
Sono trascorsi (già? appena?) 3 anni dal momento in cui, settembre 2016,
don Juan Pablo ha lasciato la nostra Parrocchia. Dopo l’anno di diaconato
presso di noi, dopo la ordinazione a presbitero da parte di Mons. Grampa il
29 maggio 2010, il giorno dopo la sua prima Messa a Giubiasco, don Juan
Pablo ci ha accompagnato come Vicario per 6 anni. Con don Angelo ha formato un binomio che ha portato tanti frutti alla nostra Comunità e alle Comunità di Pianezzo e S. Antonio.
Ci lasciava perché chiamato ad assumere l’importante compito di vice direttore di un seminario in Romania.
Qui nella nostra Comunità aveva lasciato un gran bel ricordo: nel bollettino
parrocchiale di allora le associazioni e i gruppi parrocchiali avevano espresso
i ringraziamenti per il suo operato, e anche il dispiacere per la sua partenza.
Richiamato in diocesi da Mons. Vescovo, don Juan Pablo è rientrato in Ticino
dopo un solo anno di assenza per assolvere il compito non facile di parroco
moderatore per l’alta Valle Maggia: 16 Parrocchie!
Si diceva sopra di quanto le associazioni e i gruppi parrocchiali avevano scritto
a mo’ di ringraziamento e vorremmo citarne uno, quello degli Scout San
Rocco, i quali quasi profeticamente dicevano:
“Cile, Ticino, Romania, don Juan Pablo sta andando via. Niente paura.
Un’esperienza farà, poi da noi sicuramente ritornerà.”
E difatti don Juan Pablo è ritornato tra e per la nostra Comunità. Il compito
non facile di sostituire don Angelo gli è stato affidato da Mons Vescovo e don
Juan Pablo ha accettato con l’entusiasmo che lo ha sempre accompagnato.
Lo salutiamo con gioia, anche in nome delle Comunità della Valle Morobbia,
e gli auguriamo di essere il Parroco di tutti, così come è stato il Vicario di tutti.
Lo accogliamo con la volontà e la promessa di essergli vicini, non per insegnargli il “mestiere” ma per aiutarlo nella sua missione.
E come già detto in occasione del congedo da don Angelo, per prima cosa lo
aiuteremo non facendo paragoni, se non positivi, con colui che lo ha preceduto e dal quale don Juan Pablo ha ricevuto preziosi insegnamenti.
Bentornato dunque don Juan Pablo: le nostre comunità sono unite nel darti
una mano per aiutarti, se ce ne fosse bisogno, nel tuo nuovo compito, nel tuo
nuovo cammino!
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… e benvenuto
don Filippo
Mons. Vescovo, oltre a un nuovo Parroco, ha disposto pure l’avvicendamento
del suo Vicario. È giunto tra noi, con questo compito don Filippo Arcari. Don
Filippo non è nuovo a questi incarichi: ordinato presbitero nel 2014, è stato
vicario parrocchiale a Locarno (Sacra Famiglia e nella Parrocchia di PambioNoranco). Sarà sicuramente un valido braccio destro per don Juan Pablo e
diciamo anche a lui, in nome delle nostre Comunità, il nostro benvenuto, augurandogli un ottimo lavoro e garantendo il nostro sostegno per la sua nuova
missione a fianco di don Juan Pablo.

Grazie don Elia
e buon cammino
Ed ecco ancora un altro cambiamento nelle nostre Parrocchie: dopo 3 anni
come Vicario, don Elia è stato chiamato da Mons. Vescovo al nuovo impegnativo compito nella qualità di moderatore della Comunità e responsabile delle
(16!) Parrocchie dell’alta Valle Maggia. Gli facciamo i nostri migliori auguri e
lo ringraziamo di cuore per la sua attività presso di noi, sempre accompagnata dalla sua gioia spontanea e coinvolgente.
Don Elia ha saputo essere vicino a tutte le persone, dai giovani fino alle persone più anziane delle nostre Comunità, con semplicità e con entusiasmo giovanile.
Lo accompagniamo in questa sua nuova missione con molte nuove responsabilità con la nostra preghiera, ricordando il suo impegno presso di noi.
Grazie e buon cammino!
Carlo Zanolari, Presidente Consiglio parrocchiale
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Lettera del parroco
Carissimi parrocchiani di Giubiasco e della Valle Morobbia, ben ritrovati!
Certamente avrete avuto modo di sentire o leggere
da qualche parte nel mese di giugno le notizie comunicate da parte della Curia Vescovile, riguardanti il
trasferimento di diversi sacerdoti tra le varie parrocchie della Diocesi di Lugano. E, non certo con poca
sorpresa, ho scoperto di essere uno di quelli interessati da questi trasferimenti.
Saprete certamente infatti che, dopo la mia partenza da Giubiasco, ho trascorso un breve periodo di missione in Romania, e sono ormai da quasi 2 anni
Amministratore parrocchiale in solidum, con la funzione di moderatore, delle
16 parrocchie dell’alta Vallemaggia. È stato certamente un periodo di tempo
breve ma molto intenso, durante il quale si è creata una bella collaborazione
sia in ambito amministrativo
con i diversi Consigli parrocchiali, sia in ambito pastorale
con le persone che nei vari contesti hanno collaborato nelle varie attività, come ad esempio le
catechiste e le mamme che
hanno animato i corsi di preparazione alla Prima Comunione e
alla Cresima, le Novene di Natale e la Via Crucis. Ho potuto
anche conoscere dei luoghi stupendi di questa valle e delle persone veramente buone, con le quali si è potuto condividere e accrescere la
fede.
Ora, non senza difficoltà, ho accettato la proposta del nostro Vescovo, Mons.
Valerio Lazzeri – al quale desidero rivolgere tutta la mia gratitudine per la
fiducia accordatami – di prendermi cura delle parrocchie di Giubiasco,
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Pianezzo e Sant’Antonio dopo il pensionamento di don Angelo Ruspini, che
ringrazio di cuore per la vicinanza e la disponibilità che mi ha dimostrato nel
passarmi le consegne delle parrocchie.
Non vi nascondo, cari fratelli, che la decisione di accogliere l’invito è venuta
dopo una lunga e travagliata riflessione, ma sono comunque fiducioso nel
Signore Dio, che non mi ha mai abbandonato fino ad ora, e sono sicuro che
se mi chiama a compiere questo servizio sicuramente mi darà anche le grazie
e le forze necessarie per compierlo nel miglior modo possibile. Arrivo così a
Giubiasco e in Val Morobbia contento di iniziare – o riprendere – il servizio in
questa porzione di Chiesa ticinese. Sicuramente mi attendono tanti volti conosciuti, e
sarà un piacere rivederli, altri
saranno nuovi, che avremo
tempo di conoscere e altri
che, non certo senza dispiacere, non vedrò più perché
sono tornati alla casa del Padre.
In questi giorni che precedono
il mio arrivo a Giubiasco ho riflettuto e pregato molto per poter essere aperto alle suggestioni che senz’altro il Signore manderà dall’alto; sono sicuro che sin dall’inizio di questo servizio, muovendo i primi passi in questo nuovo cammino insieme, sicuramente
ci assisterà lo Spirito Santo che ci guiderà e ci indicherà le strade giuste da
percorrere, così come ha fatto anche con la prima Chiesa apostolica, come
possiamo leggere negli Atti degli apostoli.
Sia io che il nuovo vicario, don Filippo Arcari, siamo aperti sin da subito
ad incontrare tutte le persone che sentono il desiderio
di un confronto personale, di un dialogo schietto o di una guida spirituale.
Un cordialissimo saluto a tutti voi e non dimenticatevi di pregare per me.
don Juan Pablo
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La voce del Vicario
Carissimi fratelli e sorelle,
sono don Filippo Arcari, nuovo
vicario
parrocchiale
per
Giubiasco, Pianezzo e Sant’Antonio.
Ho trentacinque anni e sono
originario di Crema (Cr). Dal
2003 mi trovo in Svizzera, in
Ticino, a motivo degli studi
compiuti presso la Facoltà di
Teologia di Lugano.
Provengo da una famiglia cattolica, che ha cercato di trasmettermi la fede facendomi frequentare scuole private cattoliche, il catechismo parrocchiale e la Messa domenicale. Ho una sorella più piccola di me.
Dopo un periodo di crisi esistenziale nell’età dell’adolescenza il Signore mi ha
fatto incontrare e sperimentare il suo amore e il suo perdono, all’interno del
Cammino neocatecumenale.
Nella comunità ho visto come il peccato veramente fa soffrire tutti gli uomini
e vedere come Dio ama i peccatori, è stato per me come una folgorazione.
Ho sentito la vocazione al presbiterato nella Giornata Mondiale della Gioventù a Toronto (Canada) nell’estate 2002.
Dopo un anno di discernimento al centro vocazionale di Brescia, sono entrato
nel Seminario Diocesano Missionario “Redemptoris Mater” di Melano.
Ho compiuto gli studi per il baccalaureato presso la Facoltà Teologica ottenendo anche il Master in Diritto canonico comparato.
Ho ricevuto l’ordinazione diaconale il 20 ottobre 2014 dal Vescovo emerito
Pier Giacomo Grampa e l’anno successivo, il 4 ottobre, il presbiterato dal Vescovo Valerio Lazzeri.
Avendo svolto il ministero diaconale a Locarno presso il Centro Sacra Famiglia, mons. Lazzeri ha confermato lì i miei primi passi nel presbiterato. In collaborazione col parroco, don Carmelo Andreatta, mi occupavo del quartiere
nuovo della Sacra Famiglia: visita ai malati, preparazione al battesimo,
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insegnamento alle Scuole Elementari, catechismo per i ragazzi della cresima,
benedizioni delle case.
In questi anni ho anche completato gli studi a Venezia, presso la Facoltà di
Diritto Canonico san Pio X conseguendo la Licenza in Diritto.
Successivamente ho prestato servizio, sempre come vicario, nelle parrocchie
di Paradiso, Pambio-Noranco e Pazzallo, intraprendendo anche il dottorato
in Teologia presso la Facoltà Teologica di Lugano. Il tempo è volato, neanche
tre anni e il vescovo, lo scorso 3 maggio (San Filippo Apostolo) mi ha chiesto
la disponibilità a venire qui.
Con gioia e gratitudine al Signore
per quanto mi ha dato in questi
anni inizio il mio ministero in queste comunità parrocchiali, certo di
contemplare le meraviglie del Signore, il suo amore e la sua fedeltà.
Affido alla sempre Vergine Maria,
Regina delle Famiglie, il mio apostolato qui.

Pregate per me!
don Filippo

C’è una festa in cielo
quando Gesù ti trova…
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Il saluto di
don Elia
Cari parrocchiani, care parrocchiane,
attraverso questo breve scritto vorrei esprimere a tutti quanti - penso in particolar modo a tutte quelle persone che, per una ragione o per l’altra, ultimamente non ho potuto raggiungere o incontrare di persona - i miei saluti, oltre
che i miei sentimenti di gratitudine ed affetto.
Molti di voi sanno bene con quali diffidenze
e paure sono arrivato per la prima volta a
Giubiasco nel settembre del 2016, ma a distanza di tre anni il Signore mi ha dato modo
più volte di ricredermi. L’esperienza di questo tempo è stata meravigliosa, arricchente e
formativa, e ringrazio tutti voi (in particolar
modo don Angelo) che, ciascuno nella propria misura, ha contribuito a rendere bella
questa mia esperienza.
Lascio il vicariato del bellinzonese in serenità, contento dell’esperienze vissute e delle
persone incontrate; tutto ciò sarà sicuramente un bagaglio prezioso che mi porterò a
Cevio. Dando la mia disponibilità a partire
non ho voluto certamente compiere un atto
di sfiducia o di deprezzamento nei confronti
delle parrocchie di Giubiasco, Pianezzo e Sant’Antonio, quanto piuttosto rinnovare il desiderio di seguire il Signore, che per noi sacerdoti si fa presente
in particolar modo attraverso la voce del vescovo.
Finora Dio mi ha sempre concesso la grazia di avere un cuore disponibile a
lasciare tutto e partire, senza fare troppi calcoli e speculazioni, conscio del
fatto che il Signore precede, accompagna, e ricolma di beni coloro che sono
docili alla sua volontà e obbediscono alla sua voce (ed è ciò che è avvenuto
per me qui a Giubiasco). È vero: quando ci apriamo a Dio, quando gli diciamo
– come la Vergine Maria – «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), la nostra debolezza, i nostri limiti, il nostro
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sentirci tante volte inadeguati, persino i nostri peccati non sono più un peso
ed un ostacolo alla nostra felicità.
Ed è con questa felicità nel cuore che vi saluto serenamente.
Vi ringrazio per l’accoglienza, per la pazienza e per l’affetto che mi avete dimostrato in tutti questi anni. Tutto ciò che avete fatto a me l’avete fatto al
Signore (cfr. Mt 25,40), e prego Dio che ne tenga conto e vi renda il cento per
uno (cfr. Mt 19,29). Dio benedica tutti voi, e nella speranza di tornare a vederci (Cevio in fin dei conti non è in capo al mondo!!!) vi dico “arrivederci”.
don Elia

Ciao don Elia!
Caro don Elia,
in queste poche righe ci teniamo a dirti un grande caloroso

Grazie di cuore per la tua presenza gioiosa, per tutte le volte che ci hai fatto
sorridere e per la simpatia con cui ti sei avvicinato ai giovani.
Grazie per come ti sei messo in gioco con sincerità, umiltà e rispetto verso
tutti.
Grazie per la dolcezza e le attenzioni con cui ti sei preso cura di chi aveva
bisogno e dell’empatia con cui hai avvicinato anche i più anziani.
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Qualche giorno fa ci siamo trovati con il gruppo giovani per una serata di saluto “ufficiale”. È stato un momento emozionante soprattutto per noi animatori che in te abbiamo trovato un sostegno, un amico e un prezioso compagno di avventure.
Riguardando le fotografie scattate in questi tre
anni di incontri, ci siamo proprio resi conto di
come la tua presenza sia stata fondamentale
per animare e rallegrare tutte le attività.
Ti sei avvicinato ai ragazzi con semplicità, dimostrando interesse nei loro confronti e non ti sei
mai tirato indietro quando si è trattato di giocare con loro, di prepararci una cenetta con i
fiocchi, di cantare con noi (a volte a squarciagola) o di recitare la parte di qualche personaggio da film (memorabile la serata Star Wars).
Siamo andati avanti per tentativi cercando di
conciliare il bisogno di gioco dei giovani con
l’idea di trasmettere qualche cosa in più.
Forse non sempre ci siamo riusciti, ma abbiamo ricevuto da te il sostegno e
la fiducia necessari e l’insegnamento più importante che è sempre trapelato
dal tuo modo di fare e di essere, in perfetta armonia con le parole di Papa
Francesco.
Per essere grandi
bisogna prima di tutto saper essere piccoli.
L’umiltà è la base di ogni vera grandezza.
(Papa Francesco)
Un caro saluto con tutto il nostro affetto.
Gli animatori del Gruppo Giovani
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Notizie di vita
parrocchiale
Gruppo
animazione famiglie
Domenica 26 maggio 2019 la nostra comunità ha celebrato la Festa della Fedeltà, ricordando gli anniversari di matrimonio delle coppie che hanno voluto
partecipare. Ringraziamo il Signore per i doni che ha loro concesso in questi
anni di vita coniugale; con la sua grazia riescano a portare a compimento la
vocazione che ha loro affidato in famiglia e nell’apertura agli altri.
La comunità parrocchiale augura a tutti loro di continuare con gioia e serenità
il loro cammino assieme!

Anna e Giovanni De Simone (15 anni); Alda e Luigi Bartolomeo (25 anni); Rosa
e Giuseppe Adamo (30 anni); Paola e Mauro Del Biaggio (30 anni); Patrizia e
Mario Bodinoli (40 anni)
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Belle scoperte
anche nel campo della fede
Sono aperte le iscrizioni per il cammino di scoperta della Messa festiva che porta a
quella che un tempo si chiamava “Prima Comunione”.
Questo è gesto di coerenza per i genitori che al momento del Battesimo hanno accolto l’invito ad educare i figli nella fede, anche con l’aiuto dei padrini.
Incontrare Gesù Cristo e la comunità che celebra, è un momento di crescita per il
bambino che già esce dalla famiglia per frequentare la scuola; si abitua anche a radunarsi per la fede che sta scoprendo.
Se sarà vostra intenzione iscrivere vostro figlio o vostra figlia, potete compilare
l’iscrizione in calce e spedirla al Parroco oppure potete consegnarla direttamente
alla

riunione dei genitori
giovedì 19 settembre 2019
ore 20.15 presso l’Angolo d’Incontro
alla quale siete gentilmente invitati per una prima presa di contatto e per la scelta
del giorno di catechesi.

Iscriviamo al cammino in preparazione all’Eucaristia domenicale nostro/a figlio/a
Nome: ___________________________ Cognome: _______________________________________
Nome papà: _______________________ Nome/cognome mamma: __________________________
Data di nascita: ____________________ Luogo di nascita: _________________________________
Data di battesimo: __________________ Luogo di Battesimo: _______________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________________
N. telefono: _______________________ Indirizzo mail dei genitori: __________________________
Firma: __________________________

Chiediamo un contributo di fr. 20.- per responsabilizzare gli iscritti.
Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30.
Da inviare entro il 15 settembre 2019 alla Segreteria parrocchiale, Via E. Berta 22, casella
postale 644, 6512 GIUBIASCO - segreteria@parrocchia-giubiasco.ch
Dal 30 settembre non si accettano più iscrizioni.
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Gruppo Missionario

“Ciò che Dio ha detto alla rosa e che ha fatto sbocciare la sua bellezza,
l’ha detto al tuo cuore e l’ha reso cento volte più bello”.
Saggezza libanese, di Missio 2019

Versamenti 2019
Infanzia missionaria, progetto Iquitos, Perù
Padre Angelo Treccani, progetto diocesano, Venezuela
OASI, progetto bambini disabili, missione in Albania
OASI, Albania coperte e maglieria per un valore di
Caritas Svizzera a favore dello Tsunami in Indonesia

fr. 1'000.—
fr. 1'500.—
fr.
400.—
fr.
400.—
fr.
60.—

Associazioni
Tassa sociale amici di Padre Luigi Geranio, Tanzania
Tassa sociale amici di Padre Mario Borzaga, Laos (€ 100)
Tassa sociale Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana
Totale

fr.
100.—
fr.
113.—
fr.
100.—
fr. 3'453.—

Offerta quaresimale della comunità parrocchiale per il
Sacrificio quaresimale, progetto di sviluppo agricolo in Madagascar
Vendita rose “Fair Trade” a favore dei campesinos in Guatemala
Totale

fr. 6'700.—
fr.
540.—
fr. 7'240.--

Grazie per la vostra generosità!
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Calendario
liturgico e pastorale
Settembre
1 domenica

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

2 lunedì

14.30 si riunisce il Gruppo Missionario

Da questa settimana il lunedì non verrà più celebrata l’Eucaristia a Giubiasco

Da questa settimana l’Eucaristia a Pianezzo viene spostata a martedì
4 mercoledì

9.00 Eucaristia feriale in S. Sebastiano a Pianezzo

5 giovedì

20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli

6 venerdì

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

7 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

8 domenica

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

9 lunedì

14.30 si riunisce il Gruppo visita agli ammalati

12 giovedì

20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli
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13 venerdì

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

15 domenica

Festa federale di ringraziamento
Giornata di preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo

17 martedì

17.30 incontro dei ragazzi iscritti al 1° anno di preparazione alla
Cresima

19 giovedì

20.15 riunione genitori dei bambini iscritti alla Prima Comunione

20 venerdì

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

21 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

22 domenica

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

27 venerdì

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

29 domenica

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

Ottobre
4 venerdì

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

19.30 Eucaristia a S. Antonio

6 domenica

XXVII. del tempo ordinario e Festa della Madonna del Rosario a
Pianezzo
A Giubiasco orario festivo
10.30 solenne Eucaristia a Pianezzo
14.30 lode vespertina a Pianezzo

7 lunedì

14.30 si riunisce il Gruppo Missionario

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

Sabato 12 e domenica 13 banco del dolce a favore del Gruppo Missionario
13 domenica

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

14 lunedì

14.30 si riunisce il Gruppo visita agli ammalati

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

19 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

20 domenica

XXIX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale
A Giubiasco orario festivo
10.30 Eucaristia a Pianezzo

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
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Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena
17.30 Eucaristia a Carena
26 sabato

9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco

27 domenica

XXX. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
16.00-17.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo

31 giovedì

17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco

Novembre
1 venerdì

Solennità di tutti i Santi
A Giubiasco orario festivo
9.00 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Pianezzo
14.30 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in San Giobbe a
Giubiasco, segue processione in cimitero
14.00 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a Pianezzo, segue processione in cimitero
15.15 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a S. Antonio, segue processione in cimitero

2 sabato

commemorazione dei defunti
9.30 Eucaristia in San Giobbe e processione in cimitero
19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

3 domenica

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

4 lunedì

14.30 si riunisce il Gruppo Missionario

7 giovedì

20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli

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
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Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione
10 domenica

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

11 lunedì

14.30 si riunisce il Gruppo visita ai malati

In copertina
Settembre… mese di inizio e quindi di aspettative, speranze, sogni e, talora, anche
di preoccupazioni.
La scuola è uno dei luoghi indispensabili per una crescita umana, culturale e sociale.
Auguri quindi ad allievi e docenti che, con l’entusiasmo rinvigorito dal periodo di
vacanza, iniziano un nuovo anno di crescita e di sviluppo personale.
Cari allievi, partecipate alla vita scolastica con gioia e impegno così da maturare
in modo armonioso e globale.
Cari docenti, l’argilla è nelle vostre mani… con delicatezza, pazienza e competenza
sarete autentiche guide di vita.
Care famiglie, accompagnate i vostri figli in questa nuova avventura scolastica con
la vostra presenza sicura, costante e autorevole.
Anche la parrocchia è un luogo di crescita umana e spirituale.
Don Juan Pablo e don Filippo, hanno accolto con fede ed entusiasmo l’impegnativo compito di guidare le comunità di Giubiasco e della Valle Morobbia. A loro gli
auguri che attese, speranze e fatiche, siano sempre sostenute dall’amore di Dio
che nulla fa mancare ai suoi figli.
Alle comunità gli auguri affinchè, sia aperta e accogliente, desiderosa di collaborare e propositiva, pronta a riprendere il cammino con questi due nuovi compagni
di viaggio.
In questo inizio anno, non possiamo dimenticare don Angelo al quale auguriamo
di gustare colori e sfumature di questa sua nuova stagione di vita, e don Elia al
quale auguriamo di conservare il suo sorriso e la sua spontaneità manifestando
così il volto gioioso di Dio.
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Nella famiglia
parrocchiale
Battesimi
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro genitori a
credere in Cristo e nella fede cattolica:
Minotti Amelia
di Alessandro e Litizia Tamagni
Navatta Aurora Francesca di Davide e Laura Frangillo
Florio Dylan
di Fabio e Nur Isleidys Machines
Keller Elodie
di Jody e Giada Artiglia
Christen Thomas Federico di Mariano Andres e Yemina Nahir Canciani
Mancuso Alice
di Saverio a Antonella Ciaburri
Loosli Yuna Pilar
di Jannick e Samuela Rigozzi
Marino Tommaso
di Giuseppe e Ana Gomes
Odün Giusy
di Gebro e Nadia Chamun

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia e perdono, conceda loro vita eterna.
Arrigoni Elisabeth
2000
Martinoli Gianna
1958
Erba Maria
1929
Friedli Kurt
1945
Gerber Giovanni
1946
Rezzonico Renzo
1941
Laffranchini Edya
1925
Buccione Antonietta 1935
Walcher Luca
1968
Cariboni Cornelia
1932

Matrimoni
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal
Vangelo:
Muoio Francesco
e
Margaroli Silvia
Marchetti Marco
e
Martins Rodrigues Sabrina
Ziccardi Loris
e
Taminelli Stefania
Caruso Marco
e
Mirarchi Sheila
Marcone Sergi
e
Gadoni Francesca
A Pianezzo:
Imperatori Giona

e

Funk Katrin
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La vostra generosità
Giubiasco
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
fr. 770.—
Colombi Lucia, Cavallero-Bassi Marisa, Rossi Maria, Ulrich Giorgio e Raffaella, Coluccia Emanuele, Spinedi Carmen in memoria del marito Carletto, Mossi Flavia,
Elena e Bruna, Coluccia Giuseppe, Deprati Silvana, Pedraita Carla, Dalessio Filomena, Paris-Pongelli Ines, Migotti Jolanda, Fedele Fabrizio, Fazari Giuseppe, Marini Natalia, Ruffa Felice, Sargenti Clara, Walcher Carmen, Kundert Olivi Katia, Fossati Gabriele, Del Biaggio Daria in memoria dei defunti, Martinetti Maria Teresa,
Bandir Ismuni, Fasola Gabriella
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
fr. 230.—
Corti Jessica, Zanolari Carlo, Mossi Flavia, Elena e Bruna in memoria di Beltrametti
Lilia, Fontana Roberto e Nicla, Zanelli Maria, Blank Giuseppe
OFFERTE DIVERSE
fr. 345.—
Coro Castelgrande, Zappa Tiziana nel 45° anniversario di Zappa Giuseppe, Guggiari Franco e Nadia in memoria di Beltrametti Lilia, Fiocchetta Simone, Masdonati
Anna in memoria di Fiocchetta Italo, Fagetti Mario e Manuela in memoria di Erba
Maria, Pellandini Silvana, Fontana Alberta, Delmenico Carmen nel 1° anniversario
di Codiroli Ivo
FESTA DELLA COMUNITA’, CONGEDO DI DON ANGELO
fr. 2'270.—
Marietta Franco, Cantoria, Gruppo missionario, N.N., Biaggio-Simona Simonetta,
Esploratori San Rocco, Gruppo catechisti, Azione cattolica, Basile Giuseppe, Fumagalli Aldo, Cocconi Roby e Tiziana, Gruppo lettori
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S. Antonio
OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO
fr. 1'520.—
Anna Fehr-Naef, per S. Bernardino da Doris, N.N. S. Antonio, Laffranchi Flavio e
Elena Bellinzona, Sabina e Davide ricordano nonno Nello e bisnonno Flavio, don
Andrea Lafranchi, Besomi Paola in ricordo del caro Luigi, Maretti Pia in ricordo
della sorella Aurora e 50° anniversario di Ernesto, Codiroli-Polito Maria, N.N. S.
Antonio, Dalmas Marita in memoria di Erico e Rosina Codiroli, Codiroli Roberto in
memoria di Yolanda, Maria e Gilbert Dalmas-Bassetti in memoria di Enrichetta
Cardinetti
GRUPPO DEL GIOVEDI’

fr.

600.—

Pianezzo
OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
fr. 1'170.—
Kenklies M. T., Bassetti Renzo e Nelide in ricordo della cara amica Elda Bassetti,
Bognuda Ebe, Ugo, Fiore, Nelly in memoria Elda Bassetti, Guggia Monica In memoria Elda Bassetti, Zanetti Alide, Codiroli Iride in memoria sorella Elda Bassetti,
Pellegrini Martina, Famiglia Jorio, Bassetti Sergio, Lotti Curzio, Musatti Giuseppina, Zerouli Hedy, Ada e Erica in memoria Elda Bassetti, Teruzzi Giulia e Alan
OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Massera Elvezia

fr.

Per la vostra generosità
Parrocchia di Giubiasco: 65-2010-6

Opere parrocchiali Pianezzo
65-3009-7

Attività parrocchiali: 65-6229-8
(bollettino, catechesi, animazione parrocchiale e sociale, ecc.)

Opere parrocchiali S. Antonio
65-3518-0

Azione Cattolica e giovani: 65-6960-7
Esploratori S. Rocco: 65-7800-3
Cantoria: 65-2231-0
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50.—

Attività sociali
e caritative
Gruppi parrocchiali Gruppi parrocchiali
a Giubiasco in Valle Morobbia
Riunione del gruppo missionario
Il 1° lunedì del mese: ore 14.00

Riunione del gruppo del giovedì
Ogni giovedì, 13.30-16.30, a S. Antonio

Riunione del gruppo Visita ai malati
Il 2° lunedì del mese: ore 14.00

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 Juan Pablo Bravo
✓ Ulrich don Giorgio e Raffaela
✓ Gallacchi Andreina
✓ Scalzi Gabriella
✓ Mossi Elena

 091.840.21.01
 091.840.26.53
 091.857.47.17
 091.857.10.29
 091.857.50.14
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Calendario della
catechesi 2019 / 2020
Catechesi per adulti
Date e modalità da stabilire
2019

settembre
ottobre
novembre
dicembre

2020

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

Preparazione dei giovani al Matrimonio
Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.15) date da stabilire
✓ don Juan Pablo Bravo , Giubiasco  091.840.21.01
@ juanpablo6512@gmail.com
Bellinzona, Chiesa del Sacro Cuore
✓ Padre Paolo Santagostini

dal 16 settembre 2019

 091.826.28.60
@ bellinzona@cappuccini.ch

Preparazione dei genitori al Battesimo dei figli
Giubiasco, Fragranze (ore 20.15)
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo.
2019

settembre
novembre

5, 12*
7, 14*

2020

gennaio
marzo
maggio
luglio

9, 16*
5, 12*
7, 14*
9 (unico)

* Incontro dal secondo figlio.

Celebrazione del Battesimo:
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 24 novembre (Cristo Re), 12 gennaio (Battesimo di Gesù) 11 e 12 aprile (notte pasquale e Pasqua), 31 maggio (Pentecoste)
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo.
Dal 26 febbraio al 10 aprile è Quaresima. Non si celebrano né Battesimi né Matrimoni.
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