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Indirizzi utili 
Prevosto: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.01 
Vicario: don Filippo Arcari, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.02 
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco  091.840.26.53 
Segreteria parrocchiale: casella postale, Giubiasco  091.840.21.00 

o indirizzo mail: segreteria@parrocchia-giubiasco.ch 
o orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00 

Sito web parrocchiale: www.parrocchia-giubiasco.ch 
 
 
 
 
 
 

Orari delle celebrazioni 
a Giubiasco 

Orari delle celebrazioni 
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 

 
Ogni primo venerdì del mese 

Adorazione Eucaristica: ore 16.30 
Eucaristia in chiesa parrocchiale: ore 17.00 

 
Eucaristia il sabato  

e la vigilia dei giorni festivi 
in casa Aranda: ore 16.15 

in chiesa parrocchiale: ore 17.30 
 

Eucaristia nei giorni festivi 
in San Giobbe: ore 08.00 

in chiesa parrocchiale: ore 10.30 
in Collegiata: ore 20.00 

 
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 
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale 

Il sabato alle ore 17.00 
 

Eucaristia giorni feriali 
Pianezzo: il martedì ore 09.00 
Carena: il venerdì ore 17.30 
(per la Parrocchia di S. Antonio) 

 
Eucaristia nei giorni festivi 
S. Antonio: alternativamente* 

o Sabato: ore 19.30  (17.30**) 
o Domenica: ore 09.00  (09.30**) 

**Fino al 19 giugno, verranno sperimentanti nuovi 
orari. 

Pianezzo: domenica ore 10.30 
 
Eucaristia giorni feriali 
durante il periodo estivo 
(da fine giugno a fine agosto) 

Carena: il venerdì ore 19.30 
 
Eucaristia giorni festivi  
durante il periodo estivo 
Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 
S. Antonio domenica o festa ore 09.30 
 
Sacramento della Riconciliazione 
Dopo l’Eucaristia feriale e prima dell’Euca-
ristia festiva. 
 
*per date e orario consultare il calendario liturgico di 
“Vita Parrocchiale” o l’albo parrocchiale 

 

 n copertina: vedi pag. 14 – Attori: Angelo Traversi, Eros Mazza, Alberto Lotti, fratelli Gen-
nari Vittorino, Graziano e Giuseppe. Scenografia fratelli Gennari  
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Carissimi, 
abbiamo iniziato il tempo della Quaresima, con una costatazione: “Sarà una Quare-
sima un po’ particolare”. Ora, dopo diverse settimane, possiamo affermare che è 
stata una Quaresima molto particolare. Quello che temevamo è diventato una 
realtà: allo scopo di arginare il più possibile la diffusione del corona virus abbiamo 
dovuto ricevere, con dolore e rammarico, la notizia che da domenica 15 marzo 2020 
è vietata ogni forma di raduno in ambito ecclesiale. Con ciò sono state fermate non 
solo le celebrazioni eucaristiche, ma anche le diverse attività proposte durante que-
sto tempo di Quaresima (via crucis, 24 ore per il Signore, diverse riunioni formative 
e infine anche la preparazione del catechismo di prima Comunione e Cresima) e, di 
conseguenza, ogni forma di preghiera comunitaria. All’improvviso ci siamo trovati 
ad affrontare una situazione completamente nuova e a vivere la nostra fede fra le 
mura domestiche.  
 
Questo ci permetterà di crescere in un “amore creativo” per tener vive le nostre 
relazioni personali e non cadere nell’individualismo; la situazione contingente ci ob-
bliga a vivere la nostra fede nelle nostre case come “chiesa domestica” ad immagine 
della Santa Famiglia di Nazareth. La Fede ci dice che Dio non è lontano nonostante 
tutto ciò che stiamo passando: “Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle 
tue mani è la mia vita”. Chi vive nella fede del Creatore, vive anche nella fede del 
creatore del corona virus.  
 

Perché questo virus?  
Possiamo parlarne da più punti di vista con un medico, un biologo, uno psicologo, 
un economista, ecc. Ma solo la fede può darci un orizzonte ultimo che unisce i singoli 
sguardi. Il credente non conosce tutte le risposte ma conosce Colui che certamente 
le ha queste risposte. Così la domanda “Perché?” (alla ricerca di senso, di motivazioni 
o cause), può trasformarsi nella domanda “Perché?” (alla ricerca di un fine, di un 
disegno, di una volontà). 
 
San Giovanni Paolo II, nella memoria della Beata Vergine di Lourdes dell’11 febbraio 
1984, scriveva: “La sofferenza fa parte del mondo per provocare l’amore, per far 
nascere opere d’amore verso il prossimo”. Anche la sofferenza di queste settimane 
è presente per far nascere l’amore, per ravvivarlo se questo si è affievolito. Verso 
quest’amore la Provvidenza di Dio guida tutte le cose, infatti: “Tutto concorre al 
bene di coloro che amano Dio”, scrive san Paolo. Quindi siamo invitati a vivere que-
sta situazione nella fede e a rispondere con la responsabilità, la vicinanza e soprat-
tutto con l’intelligenza dell’amore.  
 
Svegliamo l’amore, perché ora, forse, stiamo scoprendo il valore delle nostre rela-
zioni comunitarie (chiesa, quartiere, scuola, amici, ecc.). Per colpa di (o grazie a) 
questo virus siamo stati obbligati a non stare più insieme, a lavorare da distanza, a 
stare a casa; così questo virus ferisce il cuore della “umanità” che è chiamata alla 
comunione, a sperimentare che non abbiamo vita se non insieme, che non andiamo 
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molto lontano come individui solitari ma, al contrario, come membri di una famiglia, 
più grande di quella di sangue. In questo modo il virus smaschera la menzogna 
dell’individualismo e certifica la bellezza del bene comune nello stare insieme.  
 
In questa situazione c’è un qualcosa che ci accumuna tutti, credenti e non: la soffe-
renza. Tutti stiamo provando dolore, preoccupazione e sofferenza. Sono tempi dif-
ficili e lo saranno anche dopo, quando i contagi diminuiranno, e si dovrà riprendere 
tutte le attività, ma la Provvidenza di Dio ci spinge ad un amore intelligente, che 
inventa nuove forme di presenza verso le persone. Una nuova forma di presenza per 
tener viva la vocazione alla comunione di ognuno e allontanare il virus, dannoso, 
dell’indifferentismo.  
 
Infine, questo amore creativo verso cui ci sta guidando la Provvidenza, ci faccia sco-
prire che l’amore ha una sorgente inesauribile. Così i sentimenti di dolore lasceranno 
spazio all’amore, se volgiamo il nostro sguardo alla sorgente dell’amore: Dio. L’iso-
lamento forzato del virus ci può aiutare ad interrogarci seriamente sul “Perché?”. Il 
covid-19 minaccia la vita nostra e di coloro che amiamo, ci invita a ricercare la rispo-
sta ultima a questa vita e di questo amore. Qual è la sua origine e la sua fine? Questa 
ricerca ci guiderà ad incontrare quel Dio che ha voluto dare una risposta alla soffe-
renza, non con una teoria ma soffrendo con e per noi. Lui ha preso su di sé il nostro 

male nella sua carne e lo ha inchiodato in croce per guarirci. 
Nel sacramento della Eucaristia, che in privato celebriamo 
tutti i giorni per ciascuno di voi, con il suo Corpo e Sangue, 
medicina d’immortalità, il Signore ci dia la salute del corpo 
e la salvezza dell’anima.  
 
Nulla scappa alla Provvidenza di Dio! Sosteniamoci gli uni gli 
altri in forma generosa e creativa. Cristo risorto, immune a 
qualsiasi virus, fonte inesauribile di vita ci accompagni e so-
stenga.  
 

Buona Pasqua! don Juan Pablo 

Ci sono altri aspetti che potranno essere valorizzati in questo tempo di rinuncia 
obbligata alle celebrazioni comunitarie. Le campane suoneranno per ricordare 
che l’Eucaristia continuerà ad essere celebrata da ogni presbitero per tutto il 
santo popolo di Dio e ciascuno, pur rimanendo a casa, vi si potrà unire spiritual-
mente. L’attenzione a questo umile richiamo sarà l’occasione per ricordare che 
stiamo attendendo di poter tornare a sederci come invitati alle nozze al ban-
chetto della vera vita. Potrà nascere l’invocazione, l’intercessione per i fratelli e 
le sorelle, soprattutto per chi sta soffrendo, lavorando e spendendo le proprie 
energie per gli altri. Si potrà verificare così l’intensità e l’autenticità del nostro 
desiderio del Signore. 

Dal messaggio del Vescovo Valerio 
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Piero del Pollaiolo 
Prudenza (1470) 

Lettera del parroco 
 

 

La prudenza (Auriga Virtutum) 
 
Carissimi, 
nel bollettino precedente ho iniziato a trattare, nella “voce 
del parroco”, il tema delle virtù (vedere il bollettino prece-
dente) facendo una introduzione in cui invitavo ad eserci-
tarsi e a desiderare queste ottime compagne di viaggio per 
la nostra vita quotidiana.  
 
Nell’antichità due grandi pensatori, considerati padri del pensiero filosofico occiden-
tale, hanno dato un grande contributo sul tema che fa riflettere anche ai giorni 
d’oggi: è sufficiente conoscere o bisogna anche praticare. Platone, vissuto tra il V e 
il IV secolo nella città di Atene, e Aristotele, vissuto nel IV secolo, ebbero un grande 
dibattito nel quale Platone sosteneva che per essere un buon uomo fosse sufficiente 
“conoscere” ciò che è buono o cattivo. Aristotele, invece, diceva che non bastava 
avere una “idea di bene” ma che era anche necessario metterla in pratica. Sulla 
stessa linea ma con altre parole san Paolo, parlando della dicotomia spirituale, si 
esprime in questo modo nella lettera ai Romani: “Io so infatti che in me, cioè nella 
mia carne, non abita il bene: in me c’è il desiderio del bene, ma non la capacità  di 
attuarlo”. 
 
Quindi non è sufficiente conoscere il bene ma è necessario praticarlo. Per quanto 
riguarda le virtù cardinali, la capacità e la possibilità di attuare il bene sta proprio nel 
desiderarle per sé ed esercitarsi in esse in modo che diventino una costante in noi 
nonostante le nostre debolezze, come constata, sulla propria pelle, san Paolo.  
 
Diciamo subito che il significato di Prudenza nel contesto biblico 
non corrisponde esattamente al contenuto attribuitole nel nostro 
linguaggio corrente: essere prudenti può significare, per esempio, 
essere cauti nella guida di un mezzo; oppure attenti a non esage-
rare nel mangiare o nel bere. Nella filosofia e nella Scrittura il signi-
ficato è molto più pregnante. Innanzitutto non è da confondere 
con una certa timidezza o indecisione, poiché, di fatto, la Prudenza 
viene definita come “auriga virtutum”, cioè “cocchiere delle virtù”, 
nel senso che essa dirige, guida, le altre virtù indicando loro la 
strada da percorrere. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_del_Pollaiolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Prudenza_(Pollaiolo)
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Prendendo in mano alcuni passi, sia dell’Antico, sia del Nuovo Testamento, vediamo 
come la Prudenza, molte volte, diventa sinonimo di sapienza: 
“Tutto ciò che è nascosto e ciò che è palese io lo so, poiché mi ha istruito la sapienza 
(prudenza), artefice di tutte le cose”; o anche nella lettera dell’apostolo Giacomo 
che dice: “Se qualcuno di voi manca di sapienza (prudenza), la domandi a Dio, che 
dona a tutti generosamente senza rinfacciare”. Possiamo dire che Prudenza equivale 
alla sapienza che sa comprendere gli avvenimenti e le scelte da fare, alla luce di Dio. 
Di conseguenza la Prudenza, nella Bibbia, è sapienza che contempla gli eventi alla 
luce di Dio, discernimento che distingue tra ciò che avvicina a Dio e ciò che allontana; 
consiste nella capacità di decidere coraggiosamente e ragionevolmente, senza 
paura di eventuali conseguenze negative a proprio danno. 
 
Mi avvio verso la conclusione con due esempi allo scopo di illustrare quanto impor-
tante sia la Prudenza e quanto ne abbiamo bisogno. 
 

Oggi siamo bombardati dai mass media, da cui rice-
viamo una infinità di informazioni. Ora, la virtù della 
Prudenza e quella virtù che ti permette di discernere 
se accendere o spegnere la tv, se guardare o non 
guardare determinate trasmissioni, se leggere op-
pure no determinate riviste, giornali o libri. In defi-
nitiva, ci aiuta a decidere in modo da non venir som-
mersi fino al soffocamento. E siccome la Prudenza 
principalmente ci aiuta a discernere, una conse-
guenza di questa virtù è che ci insegna a non accet-
tare tutto incondizionatamente ma a vagliare le no-
tizie, in altre parole ci aiuta a raggiungere un retto 
giudizio sui fatti e sulle parole. 
 

Per questo sarebbe auspicabile che ci accompagnasse soprattutto nel parlare, poi-
ché a volte siamo molto imprudenti, insipienti o superficiali, perché non facciamo 
precedere alle parole un momento di calma, silenzio e riflessione. Di conseguenza 
la persona prudente sarà in pace con se stessa e riconciliata con la realtà; non crean-
dosi false illusioni, non resta mai delusa, perché sa valutare le cose e gli dà il giusto 
peso, senza sproporzioni. 
 
Carissimi impariamo anche noi a vivere con questa nostra carissima prima compa-
gna di viaggio. 

don Juan Pablo 
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La voce del Diacono 
 

La Quaresima e la Pasqua di quest'anno sono segnate da un momento di prova 
dovuto al coronavirus 19. 
Diceva il nostro vescovo mons. Valerio (il 6 marzo 2020) che in questa “Quaresima 
particolare” l'itinerario quaresimale ci invita a proporre i mezzi tradizionali della lotta 
spirituale: 

preghiera, digiuno e carità. 
In quest'ottica siamo invitati a leggere anche le limitazioni che ci è chiesto di porre 
alle manifestazioni pubbliche della nostra fede. Esse devono adeguarsi alle 
restrizioni che si impongono per il bene di tutti, in particolare delle persone più fragili 
e vulnerabili. 
Invito i credenti a intensificare la preghiera per invocare la forza e la luce del Signore 
nella situazione complessa che si è venuta a creare. 
I cristiani non scappano davanti alle difficoltà della storia. Sanno che in ogni 
momento e in ogni circostanza è possibile vivere intensamente e integralmente il 
vangelo di Gesù Cristo con intelligenza nella libertà e per amore. 
 
Davanti a questa epidemia, anzi 
pandemia, che ci rammenta 
quelle antiche come la peste o 
la spagnola, che un monumento 
a Bellinzona ricorda le vittime 
durante la prima guerra 
mondiale, o le altre più recenti, 
non bisogna cadere nella 
tentazione di considerarle un 
“castigo di Dio”. 
 
Il Vangelo, la “buona novella” ci dice che Dio ama tutti gli uomini e vuole il bene, non 
il male, per tutta l'umanità anche se ci sarà un giudizio finale. 
Non tutti gli esseri umani reagiscono davanti a questo momento definito serio dalle 
autorità in modo razionale o altruista, la paura fa brutti scherzi. 
Molte persone però, a cominciare dal personale curante, stanno lavorando 
mettendo a rischio la propria salute per aiutare chi è in difficoltà. 
La vicina Lombardia ha decretato una specie di coprifuoco, invitando la gente a 
muoversi il meno possibile. 
Anche in Ticino ci sono molte limitazioni. È il momento di riscoprire le cose, i valori 
che realmente contano e fare a meno di ciò che non è indispensabile. 
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Chiudo con un testo del Siracide (38,1-14) tratto dalla Bibbia che risale a 2200 anni 
fa. Un elogio ai dottori, ma che va bene per tutte le persone che in questo momento 
aiutano a combattere il virus. 
 

 
“Onora il medico come si deve secondo il bisogno 

anch'egli è stato creato da Signore. 
Dall'Altissimo viene la guarigione. 

La scienza del medico lo fa procedere a testa alta. 
Egli è ammirato tra i grandi. 

Il Signore ha creato medicamenti dalla terra. 
L'uomo assennato non li disprezza. 

Dio ha dato agli uomini la scienza  
perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie. 

Con esse il medico cura ed elimina il dolore, 
e il farmacista prepara le miscele. 
Non verranno meno le sue opere! 

Da Lui proviene il benessere sulla terra. 
Figlio, non avvilirti nella malattia, 

ma prega il Signore ed egli ti guarirà. 
Purificati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato. 

Fà passare il medico, il Signore ha creato anche lui, 
non stia lontano da te, poiché ne hai bisogno. 

Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani. 
Anch'essi pregano il Signore 

perché li guidi felicemente ad alleviare la malattia e a risanarla, 
perché il malato ritorni alla vita.” 

 
 
 
 
Preghiamo, perché l'amore di Dio, medico supremo, aiuti tutti a superare questa 
situazione di crisi mondiale. 
 
Che Dio benedica tutti. 

don Giorgio 
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Notizie di vita 
parrocchiale 

 
Dal Consiglio parrocchiale 
 

 

 
 
 
Nuovo Oratorio 
Dopo un (notevole) ritardo, dovuto almeno in parte a situazioni e decisioni dei pro-
fessionisti non sempre pienamente intellegibili, possiamo finalmente vedere che 
“Vita Serena” ha potuto continuare l’attività come “Centro Diurno” a partire dall’ini-
zio dello scorso mese di febbraio. Ricordiamo che l’importante attività di “Vita Se-
rena”, da un punto di vista prettamente sociale e rivolta a tutta la Comunità intesa 

Avviso di convocazione dell’assemblea parrocchiale 
L’Assemblea Parrocchiale del Consuntivo 2019 è convocata per 
 

Giovedì 23 aprile 2020, alle ore 20.15 
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 

 
per deliberare sulle seguenti trattande: 
 
1. Nomina del Presidente del giorno 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 29.11.2019 
4. Messaggio N. 1/2020 del Consiglio Parrocchiale concernente il consuntivo 

2019 e il relativo bilancio 
5. Eventuali 

 
I messaggi sono a disposizione presso la Segreteria Parrocchiale. 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 
Il presidente: La segretaria: 
Zanolari C. Pallone-Verga D. 

 

A dipendenza dell’evoluzione delle restrizioni imposte dalla diffusione del coro-
navirus, l’appuntamento potrebbe venir posticipato. 
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in senso lato, è stata una se non la maggiore ragione per la quale la Parrocchia, in 
accordo con l’allora Comune di Giubiasco, ha promosso la nuova edificazione 
dell’Oratorio. 
Come Parrocchia siamo particolarmente lieti d’aver contribuito in modo sostanziale 
alla messa a disposizione di una sede degna per la più che necessaria attività del 
Centro Diurno, ma anche di molte altre proposte che “Vita Serena” offre a tutta la 
popolazione, senza distinzione di alcun genere. 
 
L’edificazione degli altri due edifici previsti rispettivamente dell’area esterna do-
vrebbe essere ultimata, salvo imprevisti, entro il prossimo autunno. 
 
Ricordiamo che per tutto il progetto del Nuovo Oratorio a favore dell’intera comu-
nità, la Parrocchia è partecipe nella misura del 50 % per quanto riguarda la quota di 
proprietà. Questo stato comporta di conseguenza pure una quota di partecipazione 
finanziaria pari al 50 %, il che comporta degli oneri non indifferenti a carico della 
Parrocchia. Per questo ci permettiamo, con ringraziamento anticipato, di rivolgere 
un appello alla generosità di tutti per dare un contributo a favore di questa opera 
molto significativa per gli scopi sociali che rappresenta. 
 
 

Il dipinto della “Deposizione” 
Molti di voi si saranno certa-
mente resi conto che da un po’ 
di tempo il dipinto rappresen-
tante “La Deposizione” era 
scomparso. Non è stato rubato 
da qualche malfattore! Il Consi-
glio parrocchiale, in accordo 
con l’Ufficio dei beni culturali 
del Cantone, aveva deciso di 
procedere a un necessario re-
stauro del dipinto, di pregevole 
fattura e importanza artistica, 
risalente al secolo 16° (1500 – 
1600 d.C.). 
Nel momento in cui scriviamo i 

lavori di restauro sono quasi ultimati e nel prossimo futuro il dipinto verrà rimesso 
al suo posto in Chiesa. Il Consiglio parrocchiale, con la preziosa collaborazione 
dell’Ufficio dei beni culturali, organizzerà a tempo debito una presentazione con la 
partecipazione di una storica dell’arte per commentare sia il lavoro di restauro, ma 
anche e soprattutto il dipinto in quanto tale. La data e il luogo della presentazione 
saranno comunicati in un secondo tempo. 
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Festa della fedeltà 
 
Avrà luogo 

domenica 7 giugno 2020 
durante la S. Messa delle ore 10.30 

 
La comunità invita tutti gli sposi che celebrano nel corso del 2020 un anniversario di 
matrimonio particolare (5, 10, 15, 20, ... 45, 50, … anni) alla 
 

 
 
 
 
 
Le coppie presenti rinnoveranno la fe-
deltà reciproca annunciata il giorno del 
loro matrimonio assieme alla promessa 
di donazione, di amore e di condivi-
sione per tutta la vita. 
 
 
 
 

 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta la comu-
nità 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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Una comunità in evoluzione  
 
Mi ricordo ancora di un’abitudine di quando ero bambina: terminata la messa, tal-
volta si restava un po’ più del solito a chiacchierare con gli altri. E allora qualcuno 
proponeva di andare a bere qualcosa al Ristorante del Vignaiolo. Ci si ritrovava 
quindi tutti insieme, a condividere una spremuta sul balcone ombreggiato d’estate 
o una cioccolata davanti al camino d’inverno. Erano momenti semplici ma comun-
que importanti e ai quali penso con un sorriso. 

Ora quel ristorante è chiuso da un po’, così come altri bar e luoghi di incontro che 
hanno caratterizzato la vita nel comune di Pianezzo per molto tempo. Io non c’ero 
ancora, ma le foto e i racconti testimoniano di un altro tipo di vita di paese. Ses-
sant’anni fa la situazione era infatti differente, la popolazione era un terzo di quella 
attuale, ma i luoghi d’incontro quotidiani erano più di quelli odierni. La gente si ri-
trovava spesso in uno dei due ristoranti del paese, e il negozietto della Valle (a tutti 
i suoi diversi stadi: Coop, ‘Vis à Vis’, ...) aveva un ruolo diverso. Anche la piazza del 
paese offriva uno spazio d’incontro e di scambio. La situazione era favorita anche dai 
mezzi di comunicazione e di trasporto molto ridotti rispetto agli attuali: ai tempi, 
non tutti infatti possedevano per esempio un’automobile, e quindi era indispensa-
bile che alcuni servizi fossero a disposizione della popolazione direttamente nei pic-
coli paesi di valle.  

Oggi diverse cose sono cambiate: le persone che abitano a Pianezzo sono quasi tutte 
dotate di un mezzo di trasporto privato e svolgono la maggior parte delle loro atti-
vità nei principali centri urbani. Questo fa sì che, nonostante la popolazione dell’at-
tuale quartiere di Bellinzona sia in continua crescita, come lo testimoniano gli spazi 
verdi che vengono man mano riempiti da nuove costruzioni, la dipendenza dai ser-
vizi locali non è più presente.  

Questo chiaramente non vale per tutti. E allora luoghi come la Butega de la Val rap-
presentano l’ultima testimonianza di quella che era la realtà di un tempo, permet-
tendo alla popolazione che incontra difficoltà nel raggiungere Giubiasco di poter 
fare la spesa in tutta comodità. E proprio il ‘negozietto’ ci dà un esempio dell’identità 
che ha sempre caratterizzato i piccoli commerci di paese. Ogni volta che si entra si 
è sempre infatti accolti con un saluto, si chiacchiera, si discute del più e del meno. 
Uno scenario completamente diverso da quello molto più informale che si incontra, 
come d’altro canto è giusto che sia considerata la differenza di dimensione, nei 
grandi supermercati dove la maggior parte della popolazione si reca oggi per fare la 
spesa.  

Parlare di comune, di popolazione, di luoghi d’incontro, tutto questo fa pensare alla 
‘comunità’, un termine che racchiude molteplici significati. Solitamente a questa no-
zione è attribuita l’idea di una ricerca di coesione, che può però essere fatta a diversi 
livelli. Una comunità si può infatti creare attorno ad una lingua comune, a delle tra-
dizioni, ad un’appartenenza territoriale o anche a delle opinioni comuni.  
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Chiaramente i cambiamenti che sono avvenuti in questi anni hanno portato ad 
un’evoluzione di quella che può essere considerata la ‘comunità di Pianezzo’. Le per-
sone che hanno scelto di venire ad abitare in Valle Morobbia negli ultimi anni sono 
state spinte da motivazioni ben diverse rispetto a quelle che hanno spinto le persone 
a scegliere di costruire casa qui negli anni ’60. Le persone oggi scelgono sovente la 
vita in Valle per la tranquillità e la vista che offre, un posto calmo dove tornare alla 
fine di una giornata lavorativa. Questo però comporta che la gente svolga gran parte 
delle sue attività, come fare la spesa o incontrare amici, direttamente nelle città 
dove lavora, e di questo ne risente chiaramente la vita di paese. E non solo perché 
la gente non frequenta più i ristoranti e i bar del posto, che si ritrovano quindi a 
dover chiudere per una mancanza di entrate, ma anche perché questo fa si che 
molte persone restino nel loro privato, passando man mano da un paese dove tutti 
si conoscono, a un paese dove anche il vicino di casa può diventare un perfetto sco-
nosciuto. 

Il concetto di comunità ha quindi subito una grande evoluzione. Si può in effetti dire 
che si è passati da una comunità basata sulla condivisione di uno stile di vita e di 
certi valori, che creava una grande unità tra le persone, a una comunità basata so-
prattutto sulla condivisione dell’abitare nello stesso posto, aspetto che porta ancora 
le persone ad incontrarsi tra di loro ma in occasioni più specifiche, come ad esempio 
il Carnevale. Insomma, si è passati da una comunità ‘personale’ ad una ‘imperso-
nale’, che rappresenta anche la differenza tra quelle che vengono definite società 
‘rurali’ a quelle che sono al contrario chiamate società ‘urbane’. Il fenomeno che 
caratterizza la nostra situazione è quindi quello che si può osservare in tante altre 
realtà di paese e di valle: la popolazione aumenta, i luoghi d’incontro chiudono, il 
senso di comunità diminuisce e il silenzio si instaura. ‘A gh’è pù nisün che canta’ 
come dice mio nonno.  

Ciononostante, non bisogna guardare al passato con nostalgia, perché se la comu-
nità rispecchia l’attitudine della popolazione, allora un cambiamento della popola-
zione può sempre portare ad una modifica della comunità. Non bisogna quindi rim-
piangere ciò che è stato ma rendersi conto che si può modificare il presente per rag-
giungere il futuro che si desidera. Bisogna quindi essere i primi a dare l’esempio, nel 
ricominciare a salutare la gente per strada, a conoscere i vicini, a parlare con gli altri. 
Le occasioni ci sono, e la Butega de la Val e il nuovo Policentro della Morobbia sono 
lì a fornire una solida base dalla quale partire. La società si modifica, gli stili di vita 
cambiano, e di conseguenza anche l’identità della comunità di un paese evolve. È 
quindi compito di ognuno dare una mano, per far sì che una coesione definita sulla 
base di momenti quotidiani condivisi possa continuare ad esistere.  

Marta 

(sulla base di una ricerca etnografica realizzata presso l’Université de Neuchâtel) 
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In copertina  

Riaffiorano i ricordi… 

Per noi anziani, parlare dell’Oratorio Parrocchiale, oggi significa tornare nel pas-
sato remoto ricco di molti bellissimi ricordi. Noi “vecchi” di oggi, viviamo un cam-
biamento radicale della vecchia struttura demolita per lasciar posto alla nuova, 
nella speranza che il “nuovo oratorio” sia un ritorno ai tempi in cui lo stesso era 
una seconda casa per i giovani che condividevano momenti di svago, di istruzione 
religiosa e nel contempo anche di momenti educativi. 
Erano molti i ragazzi e le ragazze che facevano capo a questo punto d’incontro 
voluto dal Consiglio Parrocchiale per tutta la gioventù Giubiaschese; anche se ma-
gari alcuni non varcavano la porta della chiesa, prendevano comunque parte at-
tiva alla vita che si svolgeva in questo luogo privilegiato. 
Qui è doveroso ricordare tutte quelle persone che hanno dato l’anima pur di ve-
der funzionare al meglio le varie attività, con molto impegno e coraggio da parte 
dei giovani stessi. Lì nacquero molte Associazioni che diedero lustro all’Oratorio 
Parrocchiale. 
Un ricordo molto bello che porterò sempre nella mia mente e nel mio cuore è 
stata la fondazione di una filodrammatica giovanile sotto la direzione del com-
pianto Lorenzino Tralamazza. Un anno fu programmato un capolavoro: “I ragazzi 
della Via Paal”, tratto dal celebre romanzo di Ferenc Molnar. Sulla stampa fu 
scritto che mettere in scena quella che per molti osservatori era una vera epopea 
giovanile, non è stata cosa semplice ma, quando si ha a disposizione la forza 
dell’immaginazione e l’energia potente dei ragazzi, unita a un regista di quel cali-
bro, l’autenticità e la proiezione in quel mondo, diventano immediate. 
“La Via Paal” era la storia degli stessi ragazzi attori alle prime armi, che si sono 
trasformati tali per interpretare la loro parte, immedesimandosi con i protagoni-
sti della storia su un palcoscenico reso reale dalla spettacolare scenografia. 
La messa in scena, è iniziata con un gruppetto di semplici ragazzi di quei tempi, 
che, sul palco, si comportavano come un fermo immagine o una fotografia ma la 
bravura del regista, come una folata di vento buono, li ha liberati da quella appa-
rente immobilita. Di conseguenza questi ragazzi rivissero questa avventura po-
tente insieme ai loro compagni di quei tempi. 
Senza dilungarmi sulla storia, posso dire che fu un grande successo per il folto 
pubblico presente, ma soprattutto per noi tutti attori e per il regista Lorenzino 
che commosso si limitò a dire “Grazie a tutti, siete stati grandi” e quale “premio” 
ci offrì l’entrata al Cinema Ideal, di cui era il proprietario, riservandoci i posti per-
sino nell’ambìta balconata. Grazie Lorenzino, i superstiti dei tuoi ragazzi della via 
Paal ti ricordano sempre con tanto affetto e riconoscenza. 

Alberto Lotti 
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Dedicato ai bambini 
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Una via per non dimenticare… 
 

Domenica 8 marzo, in occasione 
della festa della donna, il Munici-
pio della Città, ha proceduto alla 
cerimonia dell’intitolazione di 
Via Ada Martinoli a Giubiasco. 
Dopo i saluti del Sindaco Mario 
Branda, Andrea Bersani ha trac-
ciato la vita e la personalità di 
Ada Martinoli, nata a Pianezzo 
l’8 agosto 1920 e morta a Bellin-
zona il 24 luglio 1996. 
Nel 1941 Ada si mise volontaria-
mente a servizio della Patria e fu 
incorporata nel Servizio Comple-
mentare femminile svolgendo la 
sua attività nella “Lavanderia di 
guerra” a Bellinzona. Da allora la 
sua vita fu improntata all’impe-

gno politico e sociale a favore delle persone meno fortunate.  
Innumerevoli le cariche da lei ricoperte: presidente della locale Sezione Sa-
maritani, municipale responsabile del Dicastero Opere sociali, rappresen-
tante del Municipio nel Consorzio aiuto domiciliare e in quello profilattico 
materno e pediatrico, membro della Commissione consultiva per i problemi 
degli anziani e invalidi, della Società svizzera di mutuo soccorso Elvezia, 
dell’Associazione Ticinese Terza Età, del comitato cantonale ATTE e del Co-
mitato della Croce Verde di Bellinzona. 
Il suo spirito filantropico contraddistinse tutta la sua vita e la portò ad ope-
rare in molti settori ed iniziative benefiche. 
 
Anche la Parrocchia di Giubiasco si sente riconoscente ad Ada Martinoli perché la 
sua generosità ha sostenuto le attività parrocchiali e le Suore Misericordine in parti-
colare, salutando quindi con gioia l’iniziativa del Municipio, volta a non dimenticare 
una donna che tanto ha dato al suo amato Paese. 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 

Aprile 

 

 
21 martedì 20.15 Consiglio di Comunità 
 
22 mercoledì tombola primaverile in Casa Aranda 
 
23 giovedì 20-15 assemblea parrocchiale in Angolo d’Incontro 

 
26 domenica III. di Pasqua (Banco del dolce della Cantoria) 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 17.00 concerto Orchestra da Camera Lugano 
 
30 giovedì Eucaristia con i bambini di Prima Comunione e le loro famiglie 
 

Maggio 

 
1 venerdì memoria di San Giuseppe lavoratore 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 domenica IV. di Pasqua e festa dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo (ani-

mata dalla Cantoria di Giubiasco) 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
7 giovedì 20.15 preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 

Ogni venerdì c’è 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. 

A dipendenza dell’evoluzione delle restrizioni imposte dalla diffusione del coro-
navirus, le celebrazioni e gli appuntamenti previsti potranno venire annullati. 
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8 venerdì 16.30 prove per i bambini di Prima Comunione della Valle Morob-
bia a Pianezzo 

 
9 sabato 16.15 Eucaristia a Casa Aranda, animati dagli Scout S. Rocco 
 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 domenica V. di Pasqua e festa di Prima Comunione a Pianezzo per i bambini 

della Valle Morobbia, animata dal GGG 
 17.00 concerto d’organo in Chiesa a Giubiasco 
 
11 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
14 giovedì 9.00 Eucaristia a Giubiasco 
 16.30 prove per i bambini di Prima Comunione a Giubiasco 
 20.15 riunione del gruppo animatori della Parola (catechisti) 
 
15 venerdì 16.30 prove per i bambini di Prima Comunione a Giubiasco 
 
16 sabato 9.00-11.00 Sacramento della riconciliazione a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
17 domenica VI. di Pasqua e festa di Prima Comunione a Giubiasco  
 9.30 e 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 
20 mercoledì 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
21 giovedì Ascensione del Signore e festa di S. Bernardino a Carena 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 solenne Eucaristia per la festa patronale a Carena 
 14.30 Lode vespertina a Carena 
 
23 sabato 9.30 ordinazioni sacerdotali in Cattedrale 
 
24 domenica VII. di Pasqua 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 

 
31 domenica Solennità di Pentecoste 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 

Preghiera allo Spirito Santo 
dal 25 al 30 maggio 2020 mezz’ora prima dell’Eucaristia feriale che sarà 

sempre alle ore 17.00 
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Adorazione pubblica dell’Eucaristia 
Incontrare Cristo nell’Eucaristia 

 
10 mercoledì 9.00-12.00 esposizione e adorazione individuale a Giubiasco 
 15.00-17.30 esposizione e adorazione individuale a Giubiasco 
 16.15 Eucaristia in Casa Anziani 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 

Giugno 

1 lunedì di Pentecoste 
 Per il pellegrinaggio diocesano a Sotto il Monte occorrerà seguire 

l’evolversi della situazione del coronavirus.  
 Non c’è Eucaristia a Giubiasco 
 
5 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 14.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato i ragazzi della Cresima incontrano mons. Vescovo al Tamaro 
 
7 domenica Solennità della Santa Trinità e festa della fedeltà 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
8 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.30 riunione del Gruppo di Visita ai Malati 
 
9 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione e prove per la celebrazione 

della Cresima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 giovedì Solennità del Corpus Domini 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande (in caso di cattivo 

tempo, orario festivo) 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 

 
13 sabato 9.00 – 11.00 Sacramento della Riconciliazione per genitori e padrini 
 17.30 Eucaristia con celebrazione della Cresima 

A partire da questa settimana 
non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio. 
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14 domenica XI. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

 
21 domenica XII. del tempo ordinario 
 
28 domenica XIII. del tempo ordinario 
 
29 lunedì Festa dei Santi Pietro e Paolo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo  
 16.15 Eucaristia in casa anziani  
 

Luglio 

 
3 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
5 domenica XIV. del tempo ordinario 
 
7 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
9 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione al Battesimo dei figli 
 
12 domenica XV. del tempo ordinario 

A partire da venerdì 19 giugno 2020 ha inizio l’orario festivo estivo 
 
Venerdì ore 19.30 Eucaristia a Carena 

Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 

 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 19.30 Eucaristia a Pianezzo 

Domenica ore 08.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 09.30 Eucaristia a S. Antonio 

 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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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: 
 
Cocchi Raffaele, Stefano di Giuseppe e Maja Corsini 
Marraffino Greta di Giuseppe e Elisa Abeterusso 
Marraffino Elia di Giuseppe e Elisa Abeterusso 
Costa Riccardo di Paolo e Elena Locher 
Costa Adriano di Paolo e Elena Locher 
Castelluccio Annalisa di Davide e Michela Di Nuzzo 
Ziccardi Mia di Mirko e Giovanna Froio 
 
 

 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perché, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 
 
Gruosso Carmela 1934 Pansardi Isabella 1937 
Mossi Gabriella 1936 Pronzini Afra 1939 
Facchetti Roberto 1928 Bazzini Alfonso 1934 
Nicora Eremo 1934 Spadini Edo 1957 
Fratini Simoni Sonia 1945 Di Cioccio Quintino 1942 
Frischknecht Pia 1930 Miscia Fernanda 1932 
Antorini Ottavio 1921 Valenti Rosario 1941 
Fuoco Maria 1945 a Pianezzo 
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La vostra generosità 
 

 

Giubiasco   

OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 2'235.— 
Duchini Elisabetta, Mozzini Gianolini Anna, Lucignano Rosita, Domic Ivica, Berther 
Giancarlo, Facchetti Camillo, Bassetti Daniela, Gianinazzi Mauro e Miriam, Illiano 
Enzo, Mossi Ivano, Rupp Carla, Zoppi Marisa, Varisco Maria Rosa, Minoli Vladko, 
Lotti Alfredo, Del Biaggio-Invernizzi Lidia, Salvatore Luca, Tamagni Alba, Pranovi 
Aurora, Fioroni Giani e Giacomina, Rigamonti Sebastiano, Paris Ines, Pianca Anna-
maria, Menozzi Bruno, Musatti Giuseppina, Baumann Maurer Doris, Gianolini Al-
berto, Di Benedetto Valeria, Zanelli Binelli Maria, Fontana Norberto e Nicla, Mat-
tei Christian, Cidali Maria, Stiefel Enrico, Mossi Flavia, Elena e Bruna, Maranesi 
Antonella, Farei-Campagna Antonella, Genasci Arnoldo, Carpi Marzio, Fazari Giu-
seppe, Ruffa Felice, Vit-Wagner Giuseppe, Dalessio Filomena, Tamagni C., Koch 
Frida, Gadoni Rosina, Sartori Franco e Leonia, fam. Pedrazzini, Antorini Ottavio, 
Martinetti Maria Teresa, Marini Natalia, Gambarini-Rigozzi Teresina, Genini Ga-
briella in memoria di Mauro e Floro, Walcher Carmen, Garatti Giuseppina, Tama-
gni Guido, Lavezzo Giovanni, Chierici Luigi, Schmid Marisa, N.N., Delorenzi Davide, 
Gilardi Guidotti Rita, Blank Giuseppe, Scalzi Vincenzo e Gabriella 
 

OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'330.— 
Ferrari Luciana, Herperger Hans, Devrel Stefano e Elisa, Facchini Giuseppe, Illiano 
Enzo, Mossi Gabriella, Fiocchetta Simone, Mombilovic Nikolina, Sartori-Tedeschi 
Morena, Fagetti Mario e Manuela, Fontana Alberta, Coluccia Giuseppe e Trie-
stina, Sargenti Clara, Fiocchetta Simone, Eglof Ada in ricordo di Mossi Gabriella, 
Gambarini-Rigozzi Teresina, Zappa Tiziana nel 46° anniversario della morte di Ca-
vazzoni Elvezia e nell’8° anniversario della morte di Zappa Irma, Lepori Renata in 
memoria di Mossi Gabriella, Fasola Gabriella in memoria di Fasola Carla, Zanolari 
Carlo, Moro Giulia i familiari in occasione del funerale di Gabriela Mossi, i familiari 
in memoria di Afra Pronzini 
 

OFFERTE DIVERSE fr. 270.— 
Bruschi Walcher Carla in ricordo del marito nel 20° anniversario della morte, Moz-
zini Gianolini Anna, Delbiaggio Daria, Fasola Gabriella in memoria di Carla, Moresi 
Rita e Mirto in memoria della mamma e della sorella nel 1° e nel 5° anniversario, 
Bassetti Alida, P. e M., Melera Silvia in memoria di Melera Emma,  
 

Tombola del 26 gennaio 2020  fr. 5'500.— 
La tombola organizzata a favore delle opere parrocchiali ha riscontrato un ottimo suc-
cesso. Ringraziamo tutte le persone che con impegno e generosità hanno contribuito a 
raggiungere questo risultato. 
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S. Antonio 

OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO fr. 3'364.— 
Ghisletta Eugenia in memoria dei defunti, Vladimiro Piazza, Bassetti Franca Lu-
mino, N.N. S. Antonio, Tamagni Sandro e Daniela, Remo e Paola Polito, Nello Co-
diroli Gudo, Duchini Elisabetta per oratorio S. Bernardino a Carena, Mossi Iside 
Manno, CE fu Remo Duchini in memoria di Dolores Bontà per S. Bernardino, Anny 
Fehr, Giorgio e Sandra Mossi Bellinzona in memoria di Lorenzo, Tamagni Anna 
Giubiasco, Tami Giuliana in memoria della mamma Emma, Maris Bovay-Tamagni 
in memoria dei genitori, Dora Schaeublin in memoria amici defunti, N.N. S. Anto-
nio, Anna Tamagni Giubiasco, Mauro Boggia, don Angelo Ruspini, N.N. Vellano, 
Sandra Mossi in memoria di Alba e Angelina, N.N. S. Antonio, Carnevale a Carena 
per S. Bernardino 
 
PER IL BOLLETTINO fr. 180.— 
Luzzi Albino Bellinzona, Salmina Marcella, Graziella Brocco in memoria dei de-
funti, Delmenico Silvia, Livi Fausto e Renata Salorino, Zbinden Martinetti Liliana 
Wetzikon 
 
Festa S. Antonio fr. 1'500.— 
 
Gruppo del giovedì fr. 2'100.-- 
 

 
 
 
 
 
 

Per la vostra generosità  

Parrocchia di Giubiasco: 65-2010-6 
 

Attività parrocchiali: 65-6229-8 
(bollettino, catechesi, animazione parroc-

chiale e sociale, ecc.) 
 

Azione Cattolica e giovani: 65-6960-7 
 

Esploratori S. Rocco: 65-7800-3 
 

Cantoria: 65-2231-0 
 

Opere parrocchiali Pianezzo 
65-3009-7 
 
Opere parrocchiali S. Antonio 
65-3518-0 
 
 

 
 



24 

Calendario della 
catechesi 2019 / 2020 

 

Pastorale familiare 
Programma: 10.30 Eucaristia, pranzo al sacco in comune, 13.30 momento di riflessione 
sulla famiglia, 14.30 saluti e rientro 
 
2019 settembre  2020 gennaio 
 ottobre 13  febbraio 
 novembre 10  marzo 
 dicembre 8  aprile 
    maggio 
 

 

Preparazione dei giovani al Matrimonio 
Bellinzona, Chiesa del Sacro Cuore dal 7 gennaio 2020 
 dal 27 aprile 2020 
 

✓ Padre Paolo Santagostini   091.826.28.60 
 @ bellinzona@cappuccini.ch 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.15) date da stabilire 
 

✓ don Juan Pablo Bravo, Giubiasco  091.840.21.01 
 @ juanpablo6512@gmail.com 

 
 

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 5, 12* 2020 gennaio  9 
 novembre 7, 14*  marzo  5 
    maggio  7 
    luglio  9 
 

 
 
Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 24 novembre (Cristo Re), 12 gennaio (Batte-
simo 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. 

mailto:bellinzona@cappuccini.ch

