1

Indirizzi utili
Prevosto: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco
 091.840.21.01
o indirizzo mail: juanpablo6512@gmail.com
Vicario: don Filippo Arcari, Via Berta 1, Giubiasco
 091.840.21.02
o indirizzo mail: filippo.arcari@tiscali.it
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
giovedì e venerdì: ore 09.00
martedì e mercoledì: ore 17.00
il lunedì non si celebra l’Eucaristia

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

Eucaristia nei giorni festivi
S. Antonio: alternativamente*
o sabato: ore 17.30
o domenica: ore 09.30

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

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

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

Carena: venerdì ore 19.30
Lôro San Rocco: martedì 19.30 (quindicinale)
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: inaugurazione Oratorio parrocchiale 31.12.1939 (vedi pag. 7)
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Lettera del parroco
Virtù della Giustizia
Carissimi,
nei bollettini parrocchiali precedenti, alla voce del parroco, ho trattato del tema delle virtù: una breve introduzione generale e la distinzione tra le quattro Virtù
Cardinali, Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza
(che sono come il cardine o il perno dell’agire umano),
e le tre Virtù Teologali, Fede, Speranza e Carità. Dopo aver trattato, nell’ultimo bollettino, della Virtù Cardinale della Prudenza, in questo procederemo
con la seconda, che è la Giustizia.
Nel libro della Sapienza, al capitolo 8, l’autore parla della
Giustizia in questo modo: “Se uno ama la giustizia, le virtù
sono il frutto delle sue fatiche”. Il termine giustizia e uno dei
termini più frequenti sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento (in totale nella Bibbia 495 occorrenze), ma appare
chiaramente una distinzione tra la Giustizia umana e la Giustizia divina. Vediamo un po’ le differenze.
La Giustizia umana è ovviamente riferita agli uomini e contempla la relazione tra le persone nella società. Tutti comPiero del Pollaiolo
prendiamo al giorno d’oggi l’importanza di questa Virtù per
Giustizia (1470)
la quale l’uomo è disposto a sacrificarsi (perfino con la vita)
ma anche a privare della vita: già questi due estremi ci mostrano tutta la
drammaticità di questo tema. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, facendosi
eco di questa drammaticità, descrive la Giustizia umana come imprescindibile per la convivenza civile tra gli uomini: “La giustizia verso gli uomini dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l'armonia che promuove l'equità nei confronti delle persone e del bene comune.”.
Questa Virtù, quindi, promuove l’ordine positivo e costruttivo nelle relazioni
tra di noi e con Dio. Nella Sacra Scrittura, inoltre, “l’uomo giusto” è inteso
come sinonimo di buono, santo e perfetto.
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Un punto centrale di questa riflessione, a mio avviso, è rispondere alla seguente domanda: “Perché gli uomini e le donne hanno dei diritti?”. Parlo dei
diritti personali e fondamentali, di quelli inalienabili: di quelli cioè che non
possono essere tolti senza togliere allo stesso tempo la dignità di persona,
che non possono venir meno per nessun guadagno, interesse o motivo. Nei
secoli scorsi, ma anche recentemente, si è provato a fondare la giustizia
umana lasciando da parte Dio, come frutto e conseguenza della volontà
umana. Una specie di contratto umano che assicura la convivenza, che riassumo con questa frase: “io non compio quest’azione nei tuoi riguardi affinché
tu non la compia nei miei”. Tuttavia, e qui andiamo al cuore del problema,
non si riesce a fondare stabilmente e con fermezza l’inalienabilità dei diritti.
La nostra Fede, alla quale anche noi siamo chiamati a credere e ad aderire,
sostiene che ogni uomo e ogni donna hanno dei diritti cosiddetti nativi fin dal
primo giorno della loro esistenza, in quanto ciascuno di noi è stato creato/voluto/amato (nessun è qui per caso) da Dio e fatto a sua immagine e somiglianza, che significa con dignità e diritti propri, fondati fermamente nella
stessa creazione. A mio avviso senza questa componente divina, difficilmente
saranno saldi e fermi questi diritti e di conseguenza sarà instabile anche la
giustizia tra di noi.
La Giustizia Divina, invece,
ha un significato più ampio e spirituale, è salvezza
del popolo prigioniero dai
sui nemici che gli fanno
guerra: con altre parole,
Dio è giusto perché rispetta i nostri diritti e ci
salva qualora siamo ingiustamente oppressi, impoveriti e ridotti in schiavitù.
Quale è il nemico spirituale e reale di ogni uomo? È il peccato che opprime,
impoverisce e talvolta riduce in schiavitù la creatura amata da Dio, portandola a una condizione penosa e di miseria. La Giustizia Divina è salvifica e
misericordiosa, perdona il peccatore, lo rialza, lo giustifica, in altre parole Dio
fa giustizia dei propri nemici perdonandolo e facendolo ritornare giusto.
Quindi è una giustizia superiore a quella umana in quanto non soltanto ci
insegna a rispettare i diritti altrui ma crea nell’uomo una giustizia più grande:
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“Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli”. Questa Giustizia si rivela nell’amore, “Chi ama il suo
simile ha adempiuto la legge”, e nel perdono, “Amate i vostri nemici, pregate
per coloro che vi perseguitano”.
Concludo ribadendo che il fondamento della Giustizia come Virtù Cardinale
dell’uomo sta nell’essere voluti/amati/creati da Dio. È Lui il garante della Giustizia, è Lui che fa Giustizia a noi poveri peccatori, restituendoci ciò che il peccato ci ha tolto e, in grazia della sua giustizia divina/salvifica, siamo nuovamente messi in grado di esprimere giustizia, amore, bontà, perdono verso il
nostro prossimo.
Auspicando che possiate lasciarvi plasmare dalla Giustizia Divina in modo che
possa trasparire nella giustizia umana e nella società in cui viviamo, vi auguro
un felice tempo di vacanza e riposo.
don Juan Pablo

La giustizia non si fa in
astratto, ma considerando sempre l’uomo
nel suo valore reale,
come essere creato a
immagine di Dio e chiamato a realizzarne, qui
in terra, la somiglianza.
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Notizie di vita
parrocchiale
Nuovo oratorio
Torniamo a parlare del tema riguardante il Nuovo Oratorio per occuparci questa
volta non di una buona nuova, ma per toccare il tema del sorpasso di spesa per la
ristrutturazione/nuova costruzione, tema che, assieme ad altri sorpassi, tanto ha
fatto parlare negli ultimi tempi la posizione del Municipio e dell’Amministrazione
della Città di Bellinzona.
Per spiegare la situazione a proposito della nostra Parrocchia, che si trova suo malgrado coinvolta come comproprietaria al 50 % del Nuovo Oratorio, occorre dire che
fin dall’inizio dei colloqui inerenti il rinnovo della vecchia struttura, per evidenti motivi di capacità amministrativa e tecnica, la parte relativa alle questioni tecnico/amministrative era stata affidata al Comune di Giubiasco e per esso ai professionisti del
suo Ufficio tecnico. Con l’aggregazione tale situazione è continuata con il nuovo Comune di Bellinzona con dei cambiamenti a livello di controllo e conduzione personale.
Da parte nostra abbiamo sempre mantenuto i contatti per conoscere (e se del caso
criticare) l’avanzamento del cantiere e i risvolti finanziari conseguenti. Purtroppo, a
volte, le informazioni ci arrivavano in ritardo e/o anche casualmente tramite i media. Abbiamo più volte verbalmente fatto osservare ai rappresentanti del comune
questa situazione chiedendo negli incontri appositamente richiesti di ovviare a queste mancanze. Questo nostre rimostranze sono state espresse anche in forma scritta
al Municipio.
Sarà evidentemente nostro dovere tenere aggiornata l’evoluzione della problematica tramite il bollettino parrocchiale e/o con comunicazione sugli albi parrocchiali.
Nel momento in cui scriviamo siamo in attesa, come tutti, dei risultati che scaturiranno dalle inchieste amministrative (interna/esterna) e tecnica, giustamente decise dal Municipio. In base alle conclusioni di dette inchieste si potranno poi, se del
caso, individuare le responsabilità e trarne le dovute conseguenze in accordo con il
Municipio.

Il dipinto della “Deposizione”
Dopo un lungo lavoro di restauro, ritardato negli ultimi tempi anche dalla situazione
sanitaria, abbiamo finalmente potuto rimettere al suo posto nella Chiesa parrocchiale il quadro rappresentante la “Deposizione”.
Il dipinto è stato molto ben pulito e restaurato grazie al lavoro della restauratrice
signora Barbara Battaglia e grazie pure alla preziosa consulenza della signora Lara
Caldelari dell’Ufficio Beni culturali del Cantone. A loro vanno i nostri ringraziamenti.
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Il Consiglio parrocchiale sta valutando, sempre tenuto conto dei
vincoli dovuti all’importanza storico/artistica della nostra Chiesa, la
possibilità di valorizzare il dipinto
grazie a una speciale illuminazione
dello stesso.
Come preavvisato è intenzione del
Consiglio parrocchiale organizzare
una presentazione con la partecipazione della restauratrice e di una
storica dell’arte.
Vi terremo informati non appena possibile tramite albo parrocchiale e via stampa.
Non siamo purtroppo in grado, vista la ancora situazione sanitaria e le limitazioni
conseguenti, di comunicare quando la presentazione potrà aver luogo, sperando di
poterla offrire agli interessati nel corso del prossimo autunno.
Il Consiglio parrocchiale

In copertina
Attendiamo…
La foto di copertina ritrae la giornata d’inaugurazione del 31 dicembre 1939 ed è stata
gentilmente messa a disposizione dal signor Amilcare-Miki Martinella.

Dal "Popolo e Libertà" di venerdì 5 gennaio 1940
Da Giubiasco - Mons. Vescovo inaugura il nuovo salone parrocchiale
Si è svolta domenica, ultimo giorno dell'anno, la inaugurazione e benedizione da
parte S. Ecc. Mons. Vescovo A. Jelmini, del nuovo grandioso salone-Oratorio parrocchiale.
La manifestazione, semplice, ma tanto bella, che ha dimostrato ancora una volta
come viva sia la Religione nel nostro Borgo, ebbe inizio alle ore 15 con l'arrivo di
S. Ecc. Mons. Vescovo sul sacrato della chiesa. Gli Esploratori cattolici della Sezione «San Rocco», schierati su due ranghi, danno il saluto all'amato Presule, che
entra poi in chiesa. Di lì si parte in processione per l'Oratorio. Le associazioni locali
sono al completo e vien pure notata la presenza di rappresentanze con vessillo dei
Circoli viciniori.
Nel nuovo salone il Molto Rev. signor Prevosto porge il benvenuto a Mons. Vescovo e a nome delle associazioni parla il sig. I. Antonini. Mons. Vescovo, dopo
aver benedetto il salone si rivolge ai fedeli con infervorate parole: L'Azione Cattolica oggi come non mai è una necessità, è la salvaguardia morale e materiale della
gioventù. Ma questa per essere efficace deve avere i propri luoghi dove maggiormente deve svolgersi: gli Oratori. Loda e benedice di cuore il grande lavoro fatto
dal nostro signor Prevosto e di tutti i suoi collaboratori per poter arrivare al compimento di quest'opera e invita tutti a sempre sostenere in ogni maniera il nuovo
Oratorio…
Tratto da “Lunarietto – almanacco giubiaschese” 2016
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Sacrificio quaresimale 2020
A causa del coronavirus non è stato possibile fare un pranzo di solidarietà e
neppure la raccolta delle offerte alla domenica delle Palme, a favore del nostro progetto NAMKO in Sudafrica.
Abbiamo fatto in tempo a vendere il cibo acquistato per il pranzo per un totale di fr. 178.-. Riprenderemo le attività quaresimali l’anno prossimo per sostenere lo stesso progetto.
Anche la Conferenza dei Vescovi svizzeri ha rinviato la colletta destinata a
Sacrificio Quaresimale.

Missio
Attraverso il direttore di Missio Svizzera, Papa Francesco ci ha scritto un appello:
“Il coronavirus ha conseguenze ancora più drammatiche nei paesi più poveri.
Intere popolazioni non hanno più cibo e l’accesso all’assistenza sanitaria. In
molte parti del mondo, la Chiesa cattolica è l’unica organizzazione che fornisce assistenza, soprattutto nelle zone rurali”. Di fronte a questa drammatica
situazione, Papa Francesco ha creato un fondo di emergenza all’interno delle
Pontificie Opere Missionarie, di cui Missio Svizzera è un ramo.
Verrà organizzata una raccolta in ottobre, oppure, chi lo desidera, può fare
anche un versamento con la menzione “coronavirus” a:
Missio, Pontificie Opere Missionarie, 1700 Friborgo, ccp 17-1220-9

Ottobre missionario 2020
Il paese ospite della Chiesa svizzera è la Guinea-Conakry nell’Africa occidentale. E’ stato un missionario giurassiano, Monsiglior Eugene Maillat, uno dei
fondatori della Chiesa cattolica della Guinea. Attraverso Missio scopriremo le
opere caritative e missionarie che questo Vescovo ha lasciato alla Guinea.
Come negli anni passati, in ottobre, ogni mercoledì prima della Messa feriale,
organizzeremo il rosario missionario. Con queste meditazioni saremo in collegamento con i monasteri, le Chiese e i gruppi missionari svizzeri e la Chiesa
sorella della Guinea.

Banco del dolce a favore dei nostri missionari
24/25 ottobre (giornata missionaria mondiale)
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Versamenti
•

•
•

Infanzia missionaria
Progetto Suore del SS. Sacramento a Beit Hebbak
che accolgono 85 ragazze orfane siriane

fr.

1'500.—

Ester, sorella di don Elia, e Francesco Benincasa
missionari a Maputo, Mozambico

fr.

100.—

OASI, progetto bambini disabili e Burrel, Albania

fr.

400.—

fr.

100.--

fr.
fr.

100.-100.—

Tasse sociali alle Associazioni
• Amici di Padre Luigi Geranio, centro sanitario di
maternità, Tanzania
• Amici di Padre Mario Borzaga, bambini della
scuola di Vientiane, Laos
• Conferenza missionaria della Svizzera Italiana
Totale

fr. 2'300.—

Grazie di tutto cuore per il sostegno ai nostri missionari.
Gruppo missionario
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Bere alla sorgente
In questo tempo d’astinenza Eucaristica, la Parola di Dio è stata per me un dono.
Non ho sentito l’urgenza del Sacramento, perché nella mia quotidianità ho fatto
l’esperienza forte di lasciarmi “addomesticare” dalla preghiera, tenendo aperta tra
le mani la Bibbia. Questa è diventata per me una “sorgente”. Ho bevuto a questa
sorgente, ne ho gustato la freschezza che mi ha permesso di riprendere il cammino.
Un cammino così insolito in questo tempo!
È stato un gesto semplice che risvegliava in me una gioia interiore, il desiderio di un incontro. Vorrei dire uno
stare a tu per Tu. La lettura diventava
preghiera e posando lo sguardo sulle
parole il cuore si risvegliava lentamente.
Gli uomini e le donne della Bibbia non
mi sembrano “remoti”. Essi, come
noi, hanno incontrato Dio sul loro
cammino. Sono un po’ noi. Leggendo
le loro storie mi sento amica della loro
quotidianità. A volte compagna di
Abramo, di Davide, di Ruth, del popolo in esilio...; altre volte della Samaritana al bordo del pozzo, dei peccatori e dei
perdonati, dei ciechi, dei lebbrosi e degli zoppi che ritrovano la salute. La salute del
corpo e del cuore.

Leggendo la Bibbia trovo un popolo di fratelli. Forse che le loro gioie,
le loro angustie, la loro sete di Dio, le loro inquietudini, le loro aspettative, non sono come le nostre?
Molti passaggi della Bibbia mi prendono. Mi piace leggerli e rileggerli. Aprendola mi
accorgo delle sottolineature fatte, dei piccoli segni, per meglio trovare quanto mi ha
colpito in un determinato momento. Questo cammino quotidiano mi fa scoprire Dio.
I dialoghi nella Scrittura sono colloqui meravigliosi, essenziali. Mi parlano sono parole che esprimono tutta la tenerezza di Dio, la sua prossimità con noi. Dio desidera
svelarsi. Ascoltando quanto Egli dice di Lui e quello che Lui vuole rivelarci del suo
Nome e del suo Volto mi stupisce e mi affascina. Quanti volti ha il Signore! Così a
poco a poco il volto di Dio si rivela dolcemente e rischiara la mia vita. Io ho sete di
questa sorgente! Ho sete dell’incontro con Cristo durante la mia giornata. Che fede
e vita siano un tutt’uno. Che strano: cerchiamo Dio e ne siamo immersi. Non ci accorgiamo che sempre ci precede.
Ancora una cosa. Mi piace non solo leggere la Bibbia nel silenzio. Mi piace quando
la Parola è annunciata a voce alta, in modo vivo, affinché giunga al cuore di ogni
fratello. Noi forse non ci pensiamo, ma a poco a poco il testo diventa vita.
Liliana – Gruppo Lettori della Parola di Dio
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Da S. Antonio
Abbiamo trascorso un periodo caratterizzato dalla funesta diffusione del Covid-19:
la pandemia sparsa su tutto il
pianeta.
Noi, nonostante le nostre incertezze, non ci siamo comportati da gente abbandonata: ci siamo sentiti comunità e ci siamo fatti compagnia!

Attraverso il telefono ci siamo raggiunti, ci siamo confidati. incoraggiati.
Anche attraverso il bollettino vogliamo ringraziarci per essere stati comprensivi e solidali.
Abbiamo cercato di aiutarci nelle difficoltà. Il telefono, la radio e la televisione
sono stati i grandi mezzi di comunicazione e ce ne siamo serviti.
Anche la Pasqua in casa, è stata una grande esperienza!
Siamo gente di Valle, ma non abituati alla solitudine, alla vita… rinchiusa.
Abbiamo i nostri difetti, ma siamo aperti e solidali.
A Pentecoste, riprendendo la Messa domenicale,
ci è sembrato di ritrovarci più uniti,
più convinti e fiduciosi.
Invochiamo la salute, la prudenza, la gioia di vivere attivi e in pace.
Buona estate.

A nome del Consiglio parrocchiale:

Graziella Boggini
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Iscrizione alla catechesi della Prima Comunione
(per i bambini che frequenteranno a settembre 2020 la terza elementare)
Si tratta di aiutare i bambini a conoscere la bellezza di appartenere a Cristo e alla
Chiesa scoprendo gradualmente la figura di Gesù.
Il cammino è formato da alcuni temi che vengono trattati: la riscoperta del Battesimo, la festa dei Santi, l’Avvento e il Natale, la Quaresima, la Pasqua, la confessione
come riconciliazione con Dio e con i fratelli, la partecipazione domenicale alla Mensa
del Signore (Prima Comunione).
I genitori sono convocati
a un incontro di presentazione delle catechiste, della spiegazione del programma
e per avvisi vari (formazione dei gruppi e giorno scelto per il catechismo)
giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.15
Angolo d’Incontro, via San Jorio 3, Giubiasco
Alla riunione si dovrà consegnare
o il tagliando in calce
o fr. 20.- per la partecipazione alle spese generali e del materiale didattico.
Un cordiale saluto e a presto.
don Juan Pablo

Iscriviamo al cammino in preparazione all’Eucaristia domenicale nostro/a figlio/a
Nome:____________________________ Cognome________________________________________
Nome/cognome papà:________________________________________________________________
Nome/cognome mamma:_____________________________________________________________
Data di nascita: ____________________ Luogo di nascita: _________________________________
Data di battesimo: __________________ Luogo di Battesimo: _______________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________________
Indirizzo mail dei genitori: _____________________________________________________________
N. telefono: _________________________

Firma: __________________________

Da consegnare o inviare a Segreteria parrocchiale, Via E. Berta 22, casella postale
644, 6512 GIUBIASCO - segreteria@parrocchia-giubiasco.ch, entro domenica 27
settembre 2020
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Iscrizione alla catechesi della Cresima
(per i ragazzi che frequentano la 2° media)
Le prime responsabilità degli adolescenti come anche le responsabilità della vita da
adulti e le difficoltà che si incontreranno, domandano di essere ricolmi di Spirito
Santo. Lo Spirito Santo è spirito di saggezza e di scienza, di fortezza e di intelligenza
e tiene saldo il legame con Dio.
Per questi motivi Papa Francesco scrive che ”tutti i ragazzi e le ragazze dovrebbero
ricevere lo Spirito Santo”.
Vi raccomando vivamente di accogliere quest’invito alla catechesi che prepara l’avvenimento dell’accoglienza dello Spirito Santo mediante degli incontri settimanali
che si terranno di martedì a partire da novembre 2020 fino a febbraio 2021 (primo
anno). Il secondo anno riprenderà dopo le vacanze di carnevale 2022 fino a giugno
quando i ragazzi riceveranno il Sacramento della Cresima.
Chi desidera iscrivere la propria figlia o il proprio figlio al cammino verso la Cresima è pregato di presentarsi alla
riunione dei genitori
giovedì 22 ottobre 2020, ore 20.15
Angolo d’Incontro, via San Jorio 3, Giubiasco
Il primo anno di catechesi in preparazione alla Cresima
si svolgerà di martedì
dalle 17.30 alle 18.30 a partire da martedì 27 ottobre 2020
Alla riunione si dovrà consegnare
o il tagliando in calce
o fr. 20.- per la partecipazione alle spese generali e del materiale didattico.
Un cordiale saluto e a presto.

Iscriviamo al cammino in preparazione alla Cresima nostro/a figlio/a

don Juan Pablo

Nome: ___________________________ Cognome _______________________________________
Nome papà: _______________________ Nome/cognome mamma: __________________________
Data di nascita: ____________________ Luogo di nascita: _________________________________
Data di battesimo: __________________ Luogo di Battesimo: _______________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________________
Indirizzo mail dei genitori: _____________________________________________________________
N. telefono: _________________________

Firma: __________________________
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Insegnamento religioso e… Covid-19
Coerenti con il motto
anche i docenti di religione hanno
cercato di fare la loro parte.
È stata una bella esperienza. Difficile, perché mai avevamo provato a reinventarci nella cosiddetta “didattica a distanza”; migliorabile, perché ogni
nuova emergenza ci coglie impreparati e inadeguati.
Dentro di noi però, abbiamo sentito l’esigenza di rimanere vicini ai nostri allievi e alle loro famiglie in un periodo molto delicato, ma anche ai nostri “colleghi” docenti poiché pure loro si sono dovuti confrontare con un bisogno
inimmaginabile.
Abbiamo avuto l’opportunità di essere prossimi agli allievi che hanno avuto
famigliari colpiti dal Covid-19, o a quelli che la paura del virus rendeva grigie
le giornate. È stata una grazia poter vivere in modo positivo e propositivo un
periodo emotivamente molto impegnativo.
Con i nostri allievi e con le loro famiglie, abbiamo così vissuto “a distanza” l’importante
e centrale avvenimento della Pasqua.
Un avvenimento che ci parla di rinascita, di
risurrezione e soprattutto di speranza.
Ed è proprio la speranza che in questo periodo abbiamo dovuto tenere viva per superare le difficoltà e le paure di questo periodo
che ci ha coinvolti tutti quanti.
Poi abbiamo pure vissuto, coinvolgendoci
ancora in prima persona, la riapertura della
scuola.
L’autorità cantonale ha avuto un occhio di riguardo e di solidarietà verso i
bambini i cui genitori devono lavorare e, per non far capo ai nonni, notoriamente “categoria a rischio”, ha predisposto un servizio di “accudimento” che
va oltre la frequenza a metà tempo delle normali ore scolastiche.
È così che i docenti di religione, unitamente a quelli delle altre materie speciali, anche se non impegnati per un tradizionale “insegnamento”, si sono
messi a disposizione per accudire quei bambini che non potevano rimanere
a casa.
È stata un’esperienza che si è rivelata intensa e ricca di opportunità di crescita
interiore personale di cui essere grati.
I docenti di religione
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Calendario
liturgico e pastorale
Per motivi riorganizzativi, il presente numero di Vita parrocchiale
comprende il periodo da luglio a ottobre.
Dal numero di novembre si riprenderà la pubblicazione trimestrale.

Luglio
3 venerdì

1° del mese
17.00 Eucaristia

5 domenica

XIV. del tempo ordinario
10.00 Eucaristia a S. Antonio

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
10.00 Eucaristia a Pianezzo

19 domenica

XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S.
Antonio
10.00 solenne Eucaristia a S. Antonio

21 martedì

19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro

26 domenica

XVII. del tempo ordinario
10.00 Eucaristia a Pianezzo

Agosto
1 sabato

Festa nazionale
9.30 Eucaristia a Giubiasco

2 domenica

XVIII. del tempo ordinario
10.00 Eucaristia a S. Antonio
15

4 martedì

19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro

7 venerdì

1° del mese
17.00 Eucaristia

9 domenica

XIX. del tempo ordinario
10.00 Eucaristia a Pianezzo

Preghiera mariana in preparazione alla festa patronale
mercoledì 12 e giovedì 13, mezz’ora prima dell’Eucaristia feriale che sarà
sempre alle ore 17.00;
venerdì 14, mezz’ora prima dell’Eucaristia prefestiva delle 17.30
15 sabato

Assunzione della Beata Vergine Maria e festa patronale a Giubiasco e Paudo
10.00 Solenne Eucaristia a Paudo
15.00 vespri a Giubiasco
Non c’è Eucaristia prefestiva

16 domenica

XX. del tempo ordinario
10.00 Eucaristia a S. Antonio

18 martedì

19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro

23 domenica

XXI. del tempo ordinario
10.00 Eucaristia a Pianezzo

A partire da venerdì 28 agosto 2020 ha inizio l’orario festivo normale
venerdì
sabato

ore
ore
ore
ore

17.30
16.15
17.30
17.30

domenica ore 08.00
ore 09.30
ore 10.30
ore 10.30

Eucaristia a Carena
Eucaristia in Casa per Anziani
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco
Eucaristia a S. Antonio (alternativamente la domenica ore 9.30)
Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco
Eucaristia a S. Antonio (alternativamente il sabato
ore 17.30)
Eucaristia a Pianezzo
Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco

29 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

30 domenica

XXII. del tempo ordinario
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Settembre
Prime Comunioni e Cresime
Durante il mese verranno celebrati i Sacramenti della Prima Comunione e della
Cresima secondo modalità da stabilire.

4 venerdì

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

6 domenica

XXIII. del tempo ordinario
9.30 Eucaristia a S. Antonio

7 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

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 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

13 domenica

XXIV. del tempo ordinario

14 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Visita ai malati

15 martedì

giornata di preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco

20 domenica

XXV. del tempo ordinario e festa federale di ringraziamento
9.30 Eucaristia a S. Antonio

26 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

27 domenica

XXVI. del tempo ordinario e festa federale di ringraziamento
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Ottobre
2 venerdì

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

4 domenica

XXVII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Rosario a
Pianezzo
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.30 solenne Eucaristia a Pianezzo e alle 14.30 lode vespertina

5 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

8 giovedì

20.15 riunione dei genitori dei bambini iscritti alla Prima Comunione

10 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

11 domenica

XXVIII. del tempo ordinario
Rosario missionario
ogni mercoledì alle ore 16.30

12 lunedì

14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati

14 mercoledì

tombola a Casa Aranda organizzata dal Gruppo Visita ai Malati

18 domenica

XXIX. del tempo ordinario
9.30 Eucaristia a S. Antonio

22 giovedì

20.15 riunione dei genitori dei ragazzi iscritti alla preparazione
della Cresima

24 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio, segue Sacramento della Riconciliazione
Banco del dolce a favore dei missionari
sabato 24 e domenica 25

25 domenica

XXX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale
10.30 Eucaristia a Pianezzo, segue Sacramento della Riconciliazione
18

27 martedì

17.30 inizia la preparazione alla Cresima

31 sabato

9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco

Novembre
1 domenica

Solennità di tutti i Santi
9.30 Eucaristia a S. Antonio
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 S. Antonio, segue processione in cimitero
15.15 celebrazione a suffragio dei fedeli defunti in Chiesa a Pianezzo, segue processione in cimitero

2 lunedì

commemorazione dei defunti
9.30 Eucaristia in San Giobbe e processione in cimitero

6 venerdì

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

7 sabato

17.30 Eucaristia a S. Antonio

8 domenica

XXXII. del tempo ordinario

9 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati

Beato Angelico
(1395-1455)
Ognissanti
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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:
Federico Radaelli

di Alessandro e Maglae

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia e perdono, conceda loro vita eterna.
Bomio-Giovanascini Milena
Dolfini Piergiorgio
Ponzio Gianluigi
Tamagni Carletto
Imberti Pietro
Serta Ada
Mancini Marzio
Kinzel Henriette
Branca Addolorata
Isenborg Maria Grazia
Antorini Anna
Ostini Aldo
Giambonini Renata

1930
1943
1940
1927
1946
1934
1943
1927
1926
1959
1933
1949
1921

Regusci Flavio
Ferrari Gregorio
Cuman Hanni
Chiofalo Antonia
Canepa Dora
Paris Martina
Scanga Nicola
Carminati Anna Maria
Ostini Alice
Scalmanini Sergio
Marenghi Dario
Pacino Antonio

1930
1942
1938
1924
1929
1926
1943
1926
1931
1959
1957
1937

Nel periodo della pandemia, celebrare i funerali
in assenza della comunità, è stato tremendo.
I funerali segnano un momento di grande rilevanza
comunitaria e di partecipazione solidale, umana e cristiana.
Il non poter offrire nemmeno un abbraccio
ai familiari è stato straziante.
Ci stringiamo a tutte le famiglie che hanno perso un loro caro
in questo difficile periodo e, appena le condizioni sanitarie
lo permetteranno, verrà celebrata una liturgia a suffragio
e in memoria dei cari defunti.
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La vostra generosità
Giubiasco
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
fr.
1’050.—
Taminelli Fausto e Madeleine, Lepori Renata, Jauch Marco e Carla, Caldi Maurizio,
Olivi Kundert Katia, Giacomini Lidia, Ortiz Rosa, Petralli Domenica, Innocenti
Anna, Garbani Paolo e Daniela, Genini-Lombardi Luciana, Gebs Doris, Micheli
Tina, Balmelli Carmen in memoria di tutti i suoi cari, Marini Natalia, Vanetta-Righeti Maria Grazia, Sargenti Clara, D’Alessio Filomena, Mombelli Roberto e Sonia,
Tamagni G., Fazari Giuseppe, Paris-Pongelli Ines, Zoppi Marisa, Fostinelli Angela,
Rovere Rita, Martinetti Maria Teresa, Fossati Gabriele, Bubba Fiorella, Delbiaggio
Elmo, Pepe Vincenzo, Walcher Carmen, Lotti Alberto
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
fr.
670.—
Gaia Fausta, Jauch Marco e Carla in memoria di Fratini Sonia, Pellanda Rodolfo e
Carmen, Giacomini Lidia, Blank Giuseppe in memoria dei suoi cari, Zanolari Carlo,
Lotti Adriana in memoria di Paola e Lello, Musatti Rita, Ferrari Luciana, Solari Stefanina, Del Biaggio Albis, Rovere Rita, Djokic Bozidar
OFFERTE DIVERSE
fr.
1'180.—
Del Biaggio Tea in memoria di Frattini Sonia, Taminelli Fausto e Madeleine per il
Nuovo Oratorio, Stoppa Carmencita, Chiesi Milena e Guaita Monica in memoria
di Tamagni Carletto, Fontana Roberto e Nicla, Fontana Alberta, Ghisletta Anna
Maria per il Nuovo Oratorio, Gadoni Rosina in memoria di Serta Ada, Fiocchetta
Simone, Cidali Maria in memoria dei famigliari defunti, Missione cattolica croata
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S. Antonio
OFFERTE PER IL BOLLETTINO E RIFACIMENTO MURO
fr. 1'140.—
N.N. S. Antonio, Tamagni Claudio e Ida Savosa, Tamagni Alba Giubiasco, Bodo
Henrih Kloten, per S. Bernardino da Doris, Fabiana e Michele Clerici in memoria
degli zii Carla e Luciano Morasci, Tamagni Matteo, Vladimiro Piazza, Ada Gianetti
in memoria di Carla e Luciano Morasci, Bovay-Tamagni Pully in memoria di zio
Carletto, Mossi Giorgio in memoria di Marco Jermini, Codiroli Roberto, Valeria
Codiroli per S. Bernardino in memoria dei defunti, fam. Fernando Parravicini, N.N.
S. Antonio, N.N. Bellinzona per il bollettino, Mossi Giorgio in memoria di Alclima
Pechaita, Morasci Marco Gudo, Franca e Marco Codiroli per il bollettino, gruppo
del giovedì in memoria di Lucia Codiroli

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 2020 / 2021
Pastorale familiare
Date e modalità da stabilire
2020

settembre
ottobre
novembre
dicembre

2021

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) febbraio-marzo 2021
✓ don Juan Pablo Bravo, Giubiasco  091.840.21.01
@ juanpablo6512@gmail.com

Preparazione dei genitori al Battesimo dei figli
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo.
Per informazioni e iscrizioni:
✓ don Filippo Arcari
 091.840.21.02
@ filippo.arcari@tiscali.it
2020

settembre
novembre

3
5

2021

gennaio
marzo
maggio
luglio

7
4
6
1

Celebrazione del Battesimo:
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 22 novembre (Cristo Re), 10 gennaio (Battesimo di Gesù) 3 e 4 aprile (notte pasquale e Pasqua), 23 maggio (Pentecoste)
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo.
Dal 17 febbraio al 29 marzo è Quaresima. Non si celebrano né Battesimi né Matrimoni
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