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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 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
(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**)

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

**Nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo,
verranno sperimentanti nuovi orari.

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

Pianezzo: domenica ore 10.30
Eucaristia giorni feriali
durante il periodo estivo

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

(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

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.

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

*per date e orario consultare il calendario liturgico di
“Vita Parrocchiale” o l’albo parrocchiale

In copertina: vedi pagina 13
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Lettera del parroco
Le Virtù Cardinali
Carissimi, il tema che ho scelto per quest’anno 2020 è
quello delle virtù. Esso ci accompagnerà durante questo
periodo, perché vedremo sia le quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) che le tre teologali
(fede, speranza, carità) con lo scopo di suscitare riflessione,
oltre che approfondimento e arricchimento personale e
spirituale. Sulle prime che vedremo, quelle cardinali, di solito, non se ne parla molto
ma già il termine “cardine” fa intuire che sono qualcosa di molto importante per la
vita spirituale di ogni battezzato. Infatti esse sono il terreno propizio per accogliere
le virtù teologali. Inoltre ai nostri giorni notiamo come si lodino qualità come il saper
fare tante cose (cucinare, cantare, ballare, ecc.…) più che lodare le qualità della dedizione al bene tramite le virtù.
Il dizionario della lingua italiana così definisce il termine “virtù”: “Disposizione
d’animo volta al bene al di fuori di ogni considerazione di un eventuale premio o
castigo”. Essa quindi serve per dare il meglio di sé, cioè, tirar fuori da sé stessi il
meglio in ogni momento e questo come un “habitus”, ossia come qualcosa di naturale, senza alcuno sforzo. È grandioso e gratificante quando da noi esce il meglio,
tanto da essere orgogliosi di noi stessi. Se pensiamo a certe situazioni che abbiamo
vissuto restiamo noi stessi a bocca aperta e ci chiediamo: “come ho fatto?”
Dalla Sacra Scrittura apprendiamo che la virtù è un lavoro da esercitare che coinvolge l’intera persona umana (intelletto, volontà e corpo-azione). Il libro della Sapienza nel capitolo 8 riporta: “Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue
fatiche. Ella infatti insegna la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita”. La Bibbia le definisce frutto
delle fatiche, e nella vita si fatica per tante cose.
Lo abbiamo mai fatto per ottenere una virtù?
Poiché le virtù sono una disposizione abituale e ferma, rimarco, ferma, a fare il bene,
dobbiamo esercitarci in questa disposizione.
Incomincio con alcune distinzioni per capire meglio cosa sia la virtù, sperando che
possano esservi d’aiuto per la vita quotidiana.
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La prima e più grande differenza
sta nell’origine: Speranza, Fede
e Carità, hanno Dio come oggetto e vengono da Lui come un
dono per la sua creatura più
amata, l’uomo e la donna.

Speranza

Fede

Carità

Invece le virtù cardinali hanno come oggetto qualcosa di diverso da Dio e sono
frutto dell’uomo.

Prudenza

Temperanza

Fortezza

Giustizia

La seconda distinzione è sottolineare che la parola “virtù” non è assimilabile alla
consuetudine, perché mentre la virtù è desiderata e, nell’acquisirla, la persona viene
interessata interamente, con la consuetudine si agisce in modo meccanico e abitudinario senza coinvolgersi integralmente. Quindi le virtù cardinali sono opera nostra,
nel senso, che sono da noi desiderate, volute e di conseguenza acquisite tramite
l’esercizio che comporta fatica, quelle teologali sono un dono di Dio.
Terza e ultima distinzione (mia) si può riconoscere nella costanza. Si dice, nel linguaggio comune, che una rondine non fa primavera, così anche un’azione di bene
esercitata sporadicamente non può essere equiparata a virtù. Infatti caratteristica
propria della virtù è proprio la ripetizione costante di un’azione giusta, prudente,
forte o temperante.
A termine di questa breve introduzione e prima di addentrarci nello specifico di ogni
virtù invito a desiderare queste “compagne di viaggio” per il tempo quaresimale che
sta per iniziare. Ne trarremo solo vantaggio per noi e per quelli che ci stanno attorno.
Nel prossimo bollettino parrocchiale seguirà la riflessione con la prima delle virtù
cardinali (la Prudenza).
Buona Quaresima!
don Juan Pablo
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La voce del Vicario
Domenica della Parola di Dio
Con un importante documento il Santo Padre Francesco ha stabilito che la
III Domenica del Tempo Liturgico Ordinario (26 gennaio p.v.), sia dedicata
alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio.
Il documento, sotto forma di motu proprio, si intitola Aperuit illis, poiché riprende
una frase che si trova nel Vangelo di San Luca, dove si afferma che il Signore Gesù,
poco prima della Sua Ascensione, “aprì la mente” dei Suoi discepoli “affinché comprendessero le Scritture”. Il testo di Papa Francesco porta la data della memoria di
San Girolamo, il grande santo che scrisse:
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.
Il documento Aperuit illis – che richiama la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla divina Rivelazione Dei Verbum – contiene alcuni preziosi insegnamenti
di carattere teologico, spirituale e pastorale che dovrebbero essere accolti e valorizzati, sul piano personale e su quello comunitario, anche nella nostra Parrocchia, alcuni dei quali qui desidero richiamare, invitando a leggere e a meditare per intero il
testo di Papa Francesco.
In primo luogo, il documento puntualizza che tutta la
Scrittura – sia l’Antico Testamento sia il Nuovo – annuncia
Cristo: “La Bibbia parla di Cristo e lo annuncia come colui
che deve attraversare le sofferenze per entrare nella gloria”. Dunque, precisa il Papa, “non una sola parte, ma
tutte le Scritture parlano di Lui” e “la Sua morte e risurrezione sono indecifrabili senza di esse”.
In secondo luogo, il testo ribadisce che la Sacra Scrittura
è finalizzata alla nostra salvezza: infatti, “la Bibbia non è
una raccolta di libri di storia, né di cronaca, ma è interamente rivolta alla salvezza integrale della persona”. Inoltre, “l’innegabile radicamento storico dei libri contenuti
nel testo sacro non deve far dimenticare questa finalità
primordiale: la nostra salvezza”.
In terzo luogo, Papa Francesco sottolinea che la Bibbia va letta alla luce della Tradizione della Chiesa e del Magistero: “Spesso si corre il rischio di separare tra loro la
Sacra Scrittura e la Tradizione, senza comprendere che insieme sono l’unica fonte
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della Rivelazione”. Aggiunge: “Il carattere scritto della prima nulla toglie al suo essere pienamente parola viva; così come la Tradizione viva della Chiesa, che la trasmette incessantemente nel corso dei secoli di generazione in generazione, possiede quel libro sacro come la «regola suprema della fede»”.
Infine, si afferma il profondo legame tra la Sacra Scrittura e l’Eucarestia: “La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la celebrazione dell’Eucaristia rendono
possibile il riconoscimento fra persone che si appartengono”.
Spiegando il significato
di questa correlazione,
Papa Francesco aggiunge: “Quando i Sacramenti sono introdotti e illuminati dalla
Parola, si manifestano
più chiaramente come
la meta di un cammino
dove Cristo stesso apre
la mente e il cuore a riconoscere la sua azione
salvifica”. Quando cioè si partecipa alla celebrazione eucaristica con attenzione e
devozione si avverte subito lo stretto legame che esiste tra l’annuncio della Parola
di Dio e il sacrificio eucaristico, poiché è lo stesso Mistero che viene offerto alla nostra contemplazione.
Nel cammino di accoglienza della Parola di Dio, ci accompagni la Madre del Signore,
che fu riconosciuta beata perché ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore
le aveva detto (cf. Lc 1,45).

Vivremo la solenne celebrazione con l’intronizzazione della Parola di Dio,
domenica 26 gennaio alle 10.30 nella Chiesa parrocchiale.
don Filippo
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Notizie di vita
parrocchiale
La parrocchia è in festa:
ha un nuovo Ministro straordinario della Comunione
Lo scorso 8 dicembre, festa della Immacolata, Mons. Vescovo ha conferito il mandato a 56 nuovi Ministri straordinari della Comunione della Diocesi di Lugano.
È un bellissimo regalo a tutta la Comunità cattolica ticinese e alla nostra Comunità
parrocchiale grazie a Antony Panakal che si aggiunge a Piergiorgio Skory, Brigitte
Suozzi e Luca Guglielmini, attivi con un mandato che risale al 1995. Di quel primo
gruppo – fortemente voluto dal dinamico don Angelo – facevano parte anche i compianti Sergio Guarneri e Aurelio Lotti, che nel frattempo hanno raggiunto la gloria
eterna nella Casa del Padre, Giorgio Ulrich – che ha proseguito la formazione di diacono – e Suor Tiziana Suardi che è attualmente missionaria in Africa.

Anche don Giorgio, il nostro
diacono, ha fatto parte del
gruppo della prima ora continuando poi verso il diaconato. Antony Panakal è stato
accolto con gioia dalla Comunità parrocchiale come
nuovo Ministro durante la
celebrazione eucaristica del
22 dicembre, in cui anche i
Ministri in carica hanno rinnovato il loro impegno.

Il ministero straordinario della distribuzione della Comunione che oggi la Chiesa prevede sia affidato a laici – sia donne che uomini – può sembrare una novità. Ma non
è così.
Vediamo di conoscerne un po’ la storia.
In Atti 6,1-7 viene trascritta la nomina dei primi sette diaconi (servizio-ministero
delle mense), le motivazioni per cui vengono imposte le mani a questi fratelli e le
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condizioni di scelta di tali fratelli. Si legge: “In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola
di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di
buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico.
Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le
mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero
dei discepoli a Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede.”
La consuetudine di ricercare un aiuto tra i fratelli nello svolgimento della propria
missione-vocazione non è nuova neppure nell’Antico Testamento; basti ricordare
Esodo 18, 17-23. Anche Mosè, su consiglio di suo suocero, si avvale di collaboratori
per garantire la giustizia al popolo di Dio, troppo numeroso per essere governato da
un uomo solo. Dal punto di vista storico e liturgico, fin dal II secolo d.C. la storia della
Chiesa conosce dei fedeli laici con il compito di conservare presso sé e di distribuire
la Santa Comunione come viatico per i fratelli in punto di morte. Questa necessità,
come si comprende facilmente, era strettamente connessa con i tempi. Le comunità
cristiane di allora erano di piccole dimensioni, sparse in vasti territori, indifese e sovente vittime di atroci persecuzioni perpetrate dai pagani. In questo quadro, si comprende come colui che si fosse trovato confrontato con un imminente pericolo di
morte, voleva accostarsi per l’ultima volta all’Eucarestia in forma di viatico.
Da queste necessità nacque, in origine, la figura del
ministro straordinario della Comunione (anche se in
forme non istituzionalizzate), cioè del fedele laico incaricato di questo importantissimo compito. Appare
evidente che questa facoltà rimane legata al concetto teologico della presenza reale del Cristo nel sacramento eucaristico, attraverso il passaggio totale
della sostanza del pane e del vino in quella del corpo
e del sangue di Cristo in virtù delle parole della consacrazione pronunciate dal sacerdote durante la
Messa. Anche se questo aspetto sarà sviluppato nel
corso dei secoli è del tutto ovvio che la distribuzione
del pane eucaristico fuori dalla Messa è legata al permanere in esso, anche dopo la consacrazione, della
presenza reale di Cristo.
Al tempo di san Giustino erano principalmente i diaconi incaricati di portare l’eucaristia agli infermi o
comunque a coloro che erano impediti, per seri motivi, a partecipare alla Fratio
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Panis nel Giorno del Signore. Risulta tuttavia che in un caso, eccezionalmente, tale
ufficio fu affidato ad un giovanetto. Quindi, non c’è proprio niente di nuovo. Anzi,
tutto di antico!
L’attuale situazione della Chiesa, le esigenze pastorali, la Carità apostolica verso gli
anziani e gli ammalati e soprattutto una più profonda coscienza del mistero della
Chiesa con i suoi carismi e i suoi ministeri, che ha per centro vivo l’Eucaristia, vedono
il moltiplicarsi nelle Parrocchie e nelle Comunità religiose dei ministri straordinari
della distribuzione dell’Eucaristia.

È un ministero che non è limitato soltanto al gesto di offrire la Santa Comunione ma
è quello di stabilire una relazione:
a livello spirituale
nel realizzare un incontro profondo con una persona. Richiede di crescere in particolare nella
propria umanità affinché ci si possa incontrare
con l’umanità dell’altro
a livello psicologico
una relazione interpersonale con una persona
che vive un momento difficile della sua vita
a livello assistenziale
di offrire al malato o all’anziano un servizio, a testimonianza di quell’amore di Dio, del quale il
Ministro straordinario della Comunione, in
quanto credente, vuol essere uno strumento
a livello religioso
un rapporto di comunione e di condivisione di
fede, con la vicinanza del Ministro straordinario
della Comunione che si fa compagno di viaggio per un tratto di strada.

Luca Guglielmini e Brigitte Suozzi
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Visitare gli ammalati: quinta opera
di misericordia corporale
In Parrocchia siamo 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”, che dedica un po’ del suo tempo ad
anziani e ammalati offrendo loro aiuto in vari modi, secondo necessità.
Per Natale, Pasqua, e per i compleanni, a nome della comunità parrocchiale, portiamo agli anziani della Parrocchia gli auguri intrattenendoci
un po’ con loro.
A Casa anziani Aranda, annualmente (primavera e autunno) organizziamo due pomeriggi ricreativi consistenti in tombola con merenda di dolci fatti in casa, preparati
dai membri del gruppo, che sono sempre attesi e molto graditi dagli ospiti.
Il desiderio di imitare Gesù nel suo amore per gli ammalati ci spinge in particolare,
come dice il nome stesso del Gruppo, a prediligere la visita ad anziani e ammalati al
loro domicilio, nelle varie case di riposo e in ospedale, ecc.
Visitare gli ammalati, di qualsiasi tipo e in qualunque luogo, significa per noi portare
nella loro vita il Vangelo della morte e resurrezione di Cristo, mistero/annuncio che
rivela l’amore senza limiti di Dio per l’uomo, la sua volontà di salvezza che vorrebbe
riversata e accolta da tutti gli uomini.
«Non esitare (o: non essere negligente) nel visitare gli ammalati, perché per questo
sarai amato». “Visitando il malato, l’uomo mette in pratica il comando di amare il
prossimo (Lv 19,18) ed è a sua volta riamato”. (Sir 7,35b).
Visitare gli ammalati non è solo “andare a vedere” ma anche cercare, capire, voler
conoscere, interessarsi, è regalare un po' di quella vita che la malattia ruba e che la
solidarietà può raccontare e far rivivere a chi non ce l'ha più.
Farci prossimo a chi soffre rappresenta un modo profondo ed emblematico di avvicinarci, con l’espressione di Papa Francesco, “alla carne viva e dolente di Cristo
Gesù”.
L’11 febbraio la Chiesa celebra la memoria della Madonna di Lourdes alla quale S.
Giovanni Paolo II volle associare la “Giornata mondiale del malato”, momento culminante anche per il nostro Gruppo che provvede a organizzare a Casa anziani
Aranda e in Chiesa Parrocchiale “l’Unzione degli infermi”, molto sentita e vissuta
come esperienza di conforto nello spirito; molti sono coloro che ricevono questo
sacramento durante le celebrazioni.
Sacramento destinato espressamente dalla Chiesa anche al conforto fisico per persone affette da malattia o anzianità e che attraverso questa unzione – anche se non
necessariamente in pericolo di vita – con le preghiere elevate al Signore, viene
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donato a chi lo riceve, pace, conforto ed un’unione più intima al Signore e la salvezza
in ogni situazione.
L’origine del nome di questo sacramento “Unzione degli infermi” si trova nella lettera di Giacomo (Gc. 5,14-15): "chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri della
Chiesa ed essi preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la
preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso
peccati, gli saranno perdonati". (Bibbia CEI)
Come il fiore del “girasole” (greco Helianthus, da Helios nome greco del sole), logo
del nostro gruppo, cerchiamo in ogni modo di comunicare calore con semplicità e
umiltà, rivolti sempre verso la “Luce” affinché ci guidi al meglio in ogni momento
e in ogni nostra azione.
Gruppo Visita ai malati - Gaby Leoni

Preghiera alla Madonna di Lourdes
Ave Maria, Donna povera ed umile, benedetta dall'Altissimo!
Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi, noi ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare le misericordie del
Signore, per annunciare la venuta del Regno e la piena liberazione dell'uomo.
Ave Maria, umile serva del Signore, gloriosa Madre di Cristo!
Vergine fedele, dimora santa del Verbo, insegnaci a perseverare nell'ascolto della Parola, ad essere docili alla voce dello
Spirito, attenti ai suoi appelli nell'intimità della coscienza e
alle sue manifestazioni negli avvenimenti della storia.
Ave Maria, Donna del dolore, Madre dei viventi!
Vergine sposa presso la Croce, Eva novella, sii nostra guida
sulle strade del mondo, insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo, a sostare
con Te presso le innumerevoli croci sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso.
Ave Maria, Donna della fede, prima dei discepoli!
Vergine Madre della Chiesa, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è
in noi, confidando nella bontà dell'uomo e nell'amore del Padre.
Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro: nella profondità del silenzio e dell'orazione, nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile della Croce.
Santa Maria, Madre dei credenti, Nostra Signora di Lourdes, prega per noi.
Amen.
Giovanni Paolo II
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Quando gli orticelli offrono nuove prospettive
alle famiglie
Progetto 2020 “NAMKO” in Sudafrica del Sacrificio Quaresimale

Nella provincia Namaqua, zona deserta del Sudafrica, 50% della popolazione non
riesce a nutrirsi sufficientemente.
Sono le madri con i loro bambini che vivono in estrema povertà. I loro mariti sono
minatori e vedono solo una volta all’anno i loro familiari.
Tocca alle donne procurarsi il cibo e provvedere alle cure sanitarie.
L’organizzazione “NAMKO” offre formazione, crediti e aiuto per costruire degli orticelli nelle vicinanze e per organizzare lo scambio e la condivisione della semenza,
della frutta e della verdura.
Impariamo anche noi dalle donne sudafricane.

Mercato di scambio di frumento e legumi
domenica 8 marzo 2020 – sagrato della chiesa dalle 10.00 alle 12.00
In africano: KALEBASSE
Ogni partecipante è invitato a portare un sacchetto di riso, o orzo, o fagioli, o
lenticchie, ecc. e versa il contenuto nel vassoio corrispondente.
Ora può scegliere un altro cibo per riempire il suo sacchetto, lasciando circa un
decimo del peso che servirà quale offerta per la comunità (così si faceva ai tempi
delle prime comunità cristiane per condividere i beni con chi non aveva nulla).
Con quanto rimarrà alla comunità, verrà organizzato il pranzo della solidarietà il
15 marzo 2020.
Se poi gli avanzi saranno abbondanti, offriremo il cibo a chi ha maggiormente
bisogno (fra Martino, SQ, ai poveri della nostra parrocchia, ecc.).

Gruppo Missionario
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In copertina
Le copertine di Vita parrocchiale per il 2020 sono dedicate all’Oratorio per segnare il passaggio tra il “vecchio” e il “nuovo”.
Vogliamo così rendere omaggio a tutte quelle persone che hanno messo anima,
corpo e denaro dalla fine degli anni trenta fino ai giorni nostri.
In passato, l’Oratorio è stato un importante punto di riferimento culturale e formativo per più di una generazione.
L’augurio è che la nuova struttura possa continuare l’avventura iniziata il 31 dicembre 1939, trovando modalità nuove e al passo con i tempi, così da coinvolgere
la nuova generazione e creare un punto di incontro e di ritrovo aggregativo.
“Lo stabile dell'Oratorio Parrocchiale ai Guasti fu costruito dall'impresa di Giovanni Masdonati di Giubiasco, su progetto del capomastro giubiaschese Augusto
Rigozzi. Quest'ultimo era figlio del maestro Giuseppe Rigozzi: uno dei fondatori
del Circolo cattolico Concordia e pure valente interprete filodrammatico di quel
circolo.
I lavori di costruzione iniziarono nella seconda quindicina dell'aprile 1939, in un
periodo di imperante disoccupazione, cosicché parecchi operai trovarono provvidenzialmente da lavorare.
Il cosiddetto sabato inglese, al di là da venire, gli orari di lavoro giornalieri degli
operai, non ancora ridotti, permisero di edificare in breve tempo il nuovo Oratorio
parrocchiale, sicché già il 31 dicembre di quel medesimo anno, alla presenza di
Mons. Vescovo Angelo Jelmini, del Prevosto di Giubiasco don Martino Imperatori,
di tutte le associazioni parrocchiali del borgo e dei paesi vicini, fu inaugurato solennemente l'agognato «Salone Oratorio Parrocchiale» e la Sede Suore Misericordine. Non ci fosse stata la mobilitazione di guerra, l'oratorio sarebbe sorto ancor
prima.
E da quell'anno in poi fu tutto un susseguirsi di spettacoli teatrali e persino di marionette, di concerti, di conferenze, di tombole, di riunioni: un fiorire di lieti avvenimenti che ancora permangono vivi nella memoria dei vecchi giubiaschesi.”.
Tratto da “Lunarietto – almanacco giubiaschese” 2016
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Calendario
liturgico e pastorale
Gennaio
1 mercoledì

Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio
9.30 Eucaristia a S. Antonio

3 venerdì

1° del mese
Non c’è l’adorazione individuale
16.30 adorazione
17.00 Eucaristia

4 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

5 domenica

II. del tempo di Natale

6 lunedì

Epifania del Signore
9.30 Eucaristia a Pianezzo
10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi
16.15 Eucaristia in Casa Aranda

9 giovedì

20.15 – Fragranze - preparazione 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.
12 domenica

Battesimo del Signore
9.30 Eucaristia a S. Antonio

13 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

17 venerdì

17.30 Eucaristia a Carena nella festa di S. Antonio Abate
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
“Ci trattarono con gentilezza” (At 28, 2)
Il materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2020 è stato
preparato dalle chiese cristiane di Malta e Gozo (Christians Together in Malta). Il
10 febbraio, a Malta, molti cristiani celebrano la Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo, commemorando e rendendo grazie per l’arrivo della fede cristiana in
quelle isole. Il brano degli Atti degli Apostoli proclamato in occasione della Festa
è lo stesso scelto quale tema della Settimana di preghiera di quest’anno
Dal 18 al 25, durante l’Eucaristia feriale preci specifiche.
19 domenica

II. del tempo ordinario e festa di S. -Antonio Abate a S. Antonio
9.30 Eucaristia a Pianezzo
10.30 solenne Eucaristia a S. Antonio (14.30 lode vespertina)

20 lunedì

14.30 riunione del gruppo visita ai malati

25 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

26 domenica

“domenica della Parola di Dio” - III. del tempo ordinario
Grande tombola parrocchiale con ricchi premi
Ristorate Millefiori, ore 14.00
domenica 26 gennaio 2020
Festa del perdono con i bambini di Prima Comunione
giovedì 30 e venerdì 31 alle ore 16.30

Febbraio
2 domenica

IV. del tempo ordinario - presentazione di Gesù al tempio
9.30 Eucaristia a S. Antonio

3 lunedì

14.00 riunione del gruppo missionario

7 venerdì

1° del mese
Adorazione individuale dalle 14.00 alle 16.30
16.30 adorazione comunitaria
17.00 Eucaristia

8 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio
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9 domenica

V. del tempo ordinario

Settimana mariana in preparazione
alla festa della Madonna di Lourdes
dal 10 al 14 febbraio 2020 preghiera mariana prima dell’Eucaristia feriale
10 lunedì

14.30 riunione del gruppo visita ai malati

13 giovedì

10.00 unzione dei malati in Casa Aranda

15 sabato

14.30 preghiera mariana
15.00 Eucaristia e unzione dei malati in Chiesa Parrocchiale
Segue spuntino d’incontro fraterno
È obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di salute instabile.

16 domenica

VI. del tempo ordinario
9.30 Eucaristia a S. Antonio
17.00 concerto con i Cantori delle Cime, organizza Ass. OASI

22 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

23 domenica

VII. del tempo ordinario

26 mercoledì

delle ceneri – 17.00 Eucaristia con imposizione delle ceneri

Quaresima
Con il rito penitenziale delle Ceneri, inizia la Quaresima, tempo di rinnovamento
spirituale che prepara alla celebrazione annuale della Pasqua. Ma che cosa significa entrare nell’itinerario quaresimale? La Quaresima è come un lungo “ritiro”,
durante il quale rientrare in se stessi e ascoltare la voce di Dio, per vincere le
tentazioni del maligno e trovare la verità del nostro essere. Un tempo, possiamo
dire, di “agonismo” spirituale da vivere insieme con Gesù, non con orgoglio e presunzione, ma usando le armi della fede, cioè la preghiera, l’ascolto della Parola di
Dio e la penitenza. In questo modo potremo giungere a celebrare la Pasqua in
verità, pronti a rinnovare le promesse del nostro Battesimo.
Mercoledì delle Ceneri
La penitenza si esprime in forme molto varie, in particolare con il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Queste e molte altre forme di penitenza possono essere
praticate nella vita quotidiana del cristiano, in particolare nel tempo di Quaresima
e nel giorno penitenziale del venerdì. (n. 300, Compendio Catechismo Chiesa Cattolica).
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Sacrificio quaresimale 2020
Sacrificio Quaresimale, dal 1969, in collaborazione con Pane per tutti della
chiesa riformata, realizza ogni anno la Campagna ecumenica che, per il 2020,
focalizza l’attenzione sulla necessità di rafforzare i diritti dei contadini nel Sud
del mondo, così che possano provvedere al loro sostentamento, continuando a
usare e a scambiarsi le loro sementi.
Il motto della Campagna 2020: “Insieme per un’agricoltura capace di seminare il nostro futuro”.
28 venerdì

17.30 Eucaristia a Carena con imposizione delle ceneri
20.00 a Giubiasco Via Crucis

29 sabato

16.15 Eucaristia a Casa Aranda con imposizione delle ceneri

Marzo
1 domenica

I. di Quaresima
9.30 Eucaristia a S. Antonio con imposizione delle ceneri
10.30 Eucaristia a Pianezzo con imposizione delle ceneri

2 lunedì

14.00 riunione del gruppo missionario

5 giovedì

20.15 alle Fragranze preparazione dei Battesimi

6 venerdì

7 sabato

1° del mese - adorazione individuale dalle 14.00 alle 16.30
16.30 a Giubiasco Via Crucis
17.00 Eucaristia
17.30 Eucaristia a S. Antonio

8 domenica

II. di Quaresima – Mercato di scambio frumento e legumi

9 lunedì

14.30 riunione del gruppo visita ai malati

13 venerdì

20.00 a Giubiasco Via Crucis con il Gruppo Missionario

15 domenica

III. di Quaresima
9.30 Eucaristia a S. Antonio
12.00 pranzo della solidarietà in Angolo d’Incontro

19 giovedì

solennità di San Giuseppe – orario festivo
9.30 Eucaristia a S. Antonio

20 venerdì

24 ore per il Signore in S. Giovanni a Bellinzona (programma seguirà)
17

21 sabato

sacrificio quaresimale: giornata nazionale di vendita delle rose
17.30 Eucaristia a S. Antonio

22 domenica

IV. di Quaresima

27 venerdì

20.00 a Giubiasco Via Crucis

28 sabato

17.30 Eucaristia a Giubiasco

29 domenica

V. di Quaresima
9.30 Eucaristia a S. Antonio

Aprile
2 giovedì

10.00 celebrazione penitenziale in Casa Aranda

3 venerdì

20.00 a Giubiasco Via Crucis

5 domenica

delle Palme
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

Sacramento della Riconciliazione
Il Signore risorto ha istituito questo Sacramento quando la sera di Pasqua si mostrò ai suoi Apostoli e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i
peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi» (Gv
20,22-23). Poiché la vita nuova nella grazia, ricevuta nel Battesimo, non ha soppresso la debolezza della natura umana, né l'inclinazione al peccato (cioè la concupiscenza), Cristo ha istituito questo Sacramento per la conversione dei battezzati, che si sono allontanati da lui con il peccato, affidando il ministero della riconciliazione ai suoi Apostoli, ai Vescovi loro successori e ai presbiteri loro collaboratori, i quali diventano pertanto strumenti della misericordia e della giustizia
di Dio. Essi esercitano il potere di perdonare i peccati nel Nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. (nn. 297s-307, Compendio Catechismo Chiesa Cattolica).
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6 lunedì

18.00 serata in preparazione alla Pasqua per i catechisti

7 martedì

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i cresimandi
Triduo pasquale

9 giovedì
Santo

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

10 venerdì
Santo

13.30-14.45 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco
15.00 adorazione della Croce a Giubiasco
Giorno di magro e digiuno
15.00 Adorazione della Croce a Pianezzo
per tutti gli adulti
16.15 Adorazione della Croce a S. Antonio
dai 18 ai 60 anni
18.30 Via Crucis da Giubiasco verso Camorino

11 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

12 domenica

di Pasqua
9.30 Eucaristia a S. Antonio

13 lunedì

di Pasqua
10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli
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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:
Pechlaner Valerie
Soleto Jonah Nicolao
Failla Matteo
Pozzi-Massera Elia
Da Cunha Faria Gabriel

di Günter e Sandra Jovrc
di Demis e Petra Lazzarotto
di Luca e Elvira Conte
di Alan e Claudia Massera
di Rui Miguel e Patricia Maria Gonzalez Ruiz

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia e perdono, conceda loro vita eterna.
Bagnovini Aurelio
Schnoz Gianluca
Guarneri Giuliana
Marenghi Elvira
Carnazzi Ines
Brullo Francesco

1936
1973
1929
1932
1944
1935

Colombini Erica
Codiroli-Tamagni Anita
Cassina Ilda
Gianini Garry
Yavuz Mannik

1926
1933
1931
1955
1942

Matrimoni
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal
Vangelo:
Rossi Nazareno
e
Turnaturi Elisa
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La vostra generosità
Giubiasco
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
fr.
1'490.—
Lotti Alfredo, Bianchi Maria, Dalessio Filomena, Besomi Paola, Passerini Olga, Trachsel Gianna, Vavassori Pierino, Galli Teresita, Cavallero Marisa, De Marchi Gisella, Manzocchi Giovanni, Basile Giuseppe, Marini Natalia, Antognoli Assunta,
Manfrina Silvia, Guarneri Salvatore, Petralli Domenica, Tedeschi-Jorio Alda, Fischetti Salvatore, Gruosso Michele, Di Donato Gioconda, Zoppi Marisa, Fazari Giuseppe, Mattei Christian, Zanolari Carlo, F.I., Bassetti Celina in memoria di Solari
Pia, Benelli Amos, Giordani Erminia, Paris Ines, Muggiasca Adriana, Olivi Kundert
Katia, Blank Giuseppe in memoria di Anna, Marrazzo Antonio, Lotti Angela, Lavizzari Mario, Cimino Giuseppe, Bandir Ismuni, Trupina Stipo, Martinetti Maria Teresa, Caja Serena e Romboli Giorgio

OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
fr.
702.70
Zanelli Binelli Maria, TI Centro funerario SA, eredi fu Giedemann Rolf, Fiocchetta
Simone, Tognetti Dario, Sartori-Tedeschi Morena, Fagetti Mario e Manuela, Giuliani Fausta, Walcher Carmen, Coluccia Giuseppe e Triestina, Fontana Alberta,
Fallscheer Philipp, Musatti Rita

OFFERTE DIVERSE
fr.
1'530.—
Jauch Roberto in memoria di Jauch Giuseppina, N.N. in memoria della moglie per
il nuovo oratorio, Cattori Claudio e Emma in memoria di Cattori Carlo e Crotta
Pietro, Invernizzi Teresina in ricordo di Gianolini Pio, Cristofalo Luciana in memoria di Mario, Tedeschi-Jorio Alda in ricordo dei cari defunti, Del Biaggio Antonio e
Fernanda in ricordo del figlio Andrea nel 4° anniversario del decesso, Fontana Roberto e Nicla, P.S., Ambrosini-Panigada Lorenza

S. Antonio
OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO
fr. 1'470.—
Tami Giuliana in memoria della mamma Emma, N.N. S. Antonio, Gada-Barenco
Mario e Emanuela in memoria di Ernesto Maretti, Stoffe Augusta e Paolo Bellinzona, Laffranchi Elena in memoria dei genitori, Dora Schaeublin per oratorio S.
Bernardino in memoria amici defunti, Pacciarelli Elvezia in memoria dei genitori
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Pietro e Assunta, Franca Boggini, Sergio Bassetti Arbedo, Codiroli Roberto, Bernasocchi Agnese in memoria di Rolando dei genitori e Yolanda, Graziella Brocco
in memoria di Anita Codiroli, Ponzio Fabrizio Bellinzona, N.N. S. Antonio

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
fr. 200.—
N.N. Bellinzona in memoria di Erneso Maretti, Romilda Parini e Rina Maretti, H.
Monticelli, Stoffel Augusta e Paolo, Elma Maretti

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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Attività sociali
e caritative
Gruppi parrocchiali Gruppi parrocchiali
a Giubiasco in Valle Morobbia
Riunione del gruppo missionario Riunione del gruppo del giovedì
Il 1° lunedì del mese: ore 14.00 Ogni giovedì, 13.30-16.30, a S. Antonio
Riunione del gruppo Visita ai malati
Il 2° lunedì del mese: ore 14.30
Riunione movimento Rinnovamento
nello Spirito Santo
ogni martedì alle Fragranze, ore 20.30

Caritas parrocchiale
È presente in parrocchia ed è disponibile per le persone in difficoltà.
Persona di riferimento:
don Juan Pablo Bravo

 091.840.21.01

Supporto scolastico
Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica vengono organizzati gratuitamente dei momenti di appoggio il giovedì, nella sala Robinia della casa alle Fragranze, dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Interessati rivolgersi a:
✓ Jauch Mariangela

 091.857.27.30
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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
ottobre
novembre
dicembre

2020
13
10
8

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

Preparazione dei giovani al Matrimonio
Bellinzona, Chiesa del Sacro Cuore
✓ Padre Paolo Santagostini

dal 7 gennaio 2020
dal 27 aprile 2020
 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
novembre

5, 12*
7, 14*

2020

gennaio
marzo
maggio
luglio

9
5
7
9

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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