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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 
 
 
 

 
In copertina: “E allora… coraggio, continuando a credere nel futuro” (vedi pag. 11)  

Orari delle celebrazioni 
a Giubiasco 

Orari delle celebrazioni 
in Valle Morobbia 

Eucaristia nei giorni feriali 
martedì e venerdì: ore 09.00 

giovedì e mercoledì: ore 17.00 
il lunedì non si celebra l’Eucaristia 

 
Ogni primo venerdì del mese 

Adorazione Eucaristica: ore 16.00 
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 10.30 
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 
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 

 

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

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 
 
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 
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Lettera del parroco 
 

 
 
Carissimi/e, 
Siamo giunti alla penultima tappa di questo percorso attra-
verso le Virtù Cardinali e Teologali e in questa occasione 
dobbiamo affrontare il discorso sulla virtù teologale della 

Speranza. 

 
Mantenendo la premessa fatta per la virtù della Fede, che 
rimane valida anche per questo breve scritto, cercheremo 
di chiarire ed illuminare il senso e il significato di questa Virtù Teologale, tra le più 
travisate. 
 

Iniziamo quindi dalla definizione del Catechismo della Chiesa Cattolica 
al numero 1817: “La speranza è la virtù teologale per la quale deside-
riamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo 
la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle no-
stre forze, ma sull’aiuto della grazia dello Spirito Santo”. 
 
Parlare della speranza significa dire il posto che il futuro occupa nella 
vita religiosa del popolo di Dio, un futuro di fedeltà a cui sono chiamati 
tutti gli uomini. Le promesse di Dio hanno rivelato a poco a poco al suo 
popolo lo splendore di questo futuro che non sarà una realtà di questo 
mondo, ma “una patria migliore, cioè celeste”: “la vita eterna” in cui 
l’uomo sarà “simile a Dio”. 

 
La fiducia in Dio e nella sua fedeltà, la fede nelle sue promesse, sono quelle che 
garantiscono la realtà di questo avvenire e che permettono almeno di intuirne le 
meraviglie. Da questo momento è allora possibile per il credente desiderare questo 
avvenire, o per essere più precisi, sperarlo. 
 
Bisogna quindi sottolineare, ma anche approfondire, la relazione stretta tra Fede e 
Speranza. Nella lettera enciclica “Spe salvi”, Papa Benedetto dice:  
“Quanto sia stato determinante per la consapevolezza dei primi cristiani l'aver rice-
vuto in dono una speranza affidabile, si manifesta anche là dove viene messa a con-
fronto l'esistenza cristiana con la vita prima della fede o con la situazione dei seguaci 
di altre religioni. Paolo ricorda agli Efesini come, prima del loro incontro con Cristo, 
fossero «senza speranza e senza Dio nel mondo» (Ef 2,12). 
 

Giotto 
Speranza (1306) 
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Naturalmente egli sa che essi avevano avuto degli dèi, che avevano avuto una reli-
gione, ma i loro dèi si erano rivelati discutibili e dai loro miti contraddittori non ema-
nava alcuna speranza. Nonostante gli dèi, essi erano «senza Dio» e conseguente-
mente si trovavano in un mondo buio, davanti a un futuro oscuro. […] Nello stesso 
senso egli dice ai Tessalonicesi: Voi non dovete «affliggervi come gli altri che non 
hanno speranza» (1 Ts 4,13). Anche qui compare come elemento distintivo dei cri-
stiani il fatto che essi hanno un futuro: non è che sappiano nei particolari ciò che li 
attende, ma sanno nell'insieme che la loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il 
futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. Così possiamo 
ora dire: il cristianesimo non era soltanto una «buona notizia» – una comunicazione 
di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel nostro linguaggio si direbbe: il messag-
gio cristiano non era solo «informativo», ma «performativo». 
Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono 
sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura 
del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è 
stata donata una vita nuova.” 
 

 
Papa Francesco così si esprime in una sua omelia:  
“Ma la speranza è un’altra cosa, non è ottimismo. La speranza 
è un dono, è un regalo dello Spirito Santo e per questo Paolo 
dirà: ‘Mai delude’. La speranza mai delude, perché? Perché è un 
dono che ci ha dato lo Spirito Santo. Ma Paolo ci dice che la 
speranza ha un nome. La speranza è Gesù. Non possiamo dire: 
'Io ho speranza nella vita, ho speranza in Dio', no: se tu non dici: 
'Ho speranza in Gesù, in Gesù Cristo, Persona viva, che adesso 
viene nell’Eucaristia, che è presente nella sua Parola', quella 
non è speranza. È buon umore, ottimismo…”. 
“Gesù, la speranza, rifà tutto. È un miracolo costante. Non solo 
ha fatto miracoli di guarigione, tante cose: quelli erano soltanto 
segni, segnali di quello che sta facendo adesso, nella Chiesa. Il 
miracolo di rifare tutto: quello che fa nella mia vita, nella tua 
vita, nella nostra vita. Rifare. E questo che rifà Lui è proprio il 
motivo della nostra speranza. È Cristo che rifà tutte le cose più 
meravigliosamente della Creazione, è il motivo della nostra spe-
ranza. E questa speranza non delude, perché Lui è fedele. Non 
può rinnegare se stesso. Questa è la virtù della speranza”. 

 
 
Infine, il Cardinal Martini sottolinea un dato fondamentale: 
“Dobbiamo fare, tuttavia, un chiarimento importante. Il ritorno 
di Gesù, che noi speriamo, è anche un giudizio. 
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È necessario sottolinearlo in questi giorni in cui si parla tanto di giustizia, di crisi. La 
manifestazione di Cristo Gesù sarà pure un giudizio, una "crisi" nel senso originario 
della parola greca, che significa appunto "giudizio". Quando Cristo apparirà, nell'ora 
voluta dal Padre, si verificherà per ogni uomo la decisione definitiva sulla sua vita, 
sarà per ciascuno di noi e per l'umanità intera il momento critico, la crisi per eccel-
lenza, il giudizio finale. 
Per questo san Paolo avverte di "non giudicare nulla prima del tempo finché venga 
il Signore, il quale metterà in luce ciò che è nascosto nelle tenebre e renderà manife-
sti i pensieri dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio" (1Cor 4, 5). In quel 
momento del giudizio e della crisi finale, tutto ciò che è stato sepolto nelle profondità 
delle coscienze e tutto ciò che è stato rimosso di fronte agli altri o addirittura a noi 
stessi, sarà rivelato e consegnato al tribunale inappellabile della decisione divina. In 
pubblico sarà emanato il giudizio pieno e definitivo di ciascuno e di tutti: giudizio 
imparziale, vero, sicuro. 
Se attendiamo il giudizio di Dio, come mai possiamo guardare a esso con speranza? 
La risposta è semplice: perché ci aggrappiamo ancora una volta a Gesù nostra spe-
ranza, che ci giudicherà come Salvatore di quanti hanno sperato in lui; come colui 
che ha dato la vita morendo per salvarci dai nostri peccati; come colui che ha uno 
sguardo misericordioso per coloro che hanno creduto e sperato, che sono stati bat-
tezzati nella sua morte e risorti con lui nel Battesimo, che gli sono stati uniti nel ban-
chetto dell’Eucaristia, che si sono nutriti della sua Parola e riconciliati con lui nel Sa-
cramento del perdono, che si sono addormentati in lui sostenuti dal sacramento 
dell’Unzione dei malati. 
La speranza è, quindi, fin da ora la fiducia incrollabile che Dio non ci farà mancare in 
nessun momento gli aiuti necessari per andare incontro al giudizio finale con l’animo 
abbandonato in Colui che salva dal peccato e fa risorgere i morti.”. 
 

don Juan Pablo 

 
 
  

"Signore Gesù, tu sei i miei giorni. 
Non ho altri che te nella mia vita. 

Quando troverò un qualcosa che mi aiuta, 
te ne sarò intensamente grato. 

Però, Signore, quand'anche io fossi solo, 
quand'anche non ci fosse nulla che mi dà una mano, 

non ci fosse neanche un fratello di fede che mi sostiene, 
tu, Signore, mi basti, 

con te ricomincio da capo. 
Tu sei il mio desiderio!". 

 
don Luigi Serenthà 



6 

La voce del Vicario 
 

La missione della Chiesa e del cristiano 
 
Nel vangelo di Matteo viene delineata chiaramente la volontà di Gesù in merito alla 
missione e al ruolo della Chiesa nella fede cristiana: il Risorto aveva comandato ai 
suoi discepoli di andare per tutto il mondo, di ammaestrare le genti e di battezzarle, 
ma anche di insegnare ad osservare tutto ciò che Egli aveva comandato di fare (Cfr. 
Mt 28,19-20). 
Alla Chiesa, nata dalla comunità apostolica, viene affidato quindi un compito fonda-
mentale: essere mediatrice della testimonianza per la quale ad ogni uomo, in ogni 
tempo e in ogni luogo, è possibile credere la verità di Dio, manifestatasi in Gesù.  
 
Per indicare con precisione tale missione usiamo l’espressione “mediazione testi-
moniale” che evidenzia il proprium del compito della Chiesa in ordine alla fede cri-
stiana: fondata da Cristo essa è chiamata a trasmettere e mediare la Rivelazione di 
Dio nell’evento storico di Gesù.  
 
Paolo VI nell’Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi del 1975 così si esprimeva: 

 

“La Chiesa resta nel mondo, mentre il 
Signore della gloria ritorna al Padre. 
Essa resta come un segno insieme 
opaco e luminoso di una nuova pre-
senza di Gesù, della sua dipartita e 
della sua permanenza. Essa la pro-
lunga e lo continua. Ed è appunto la 
sua missione e la sua condizione di 
evangelizzatore che, anzitutto, è chia-
mata a continuare” (EN 15). 
 
 
 

Con queste parole il Pontefice evidenziava l’alta missione affidata alla Chiesa di tutti 
i tempi: essere testimone della Verità di Dio.  
 
Compito certo non facile nel contesto della cultura contemporanea dove le ten-
denze individualistiche, lo sviluppo esponenziale della coscienza soggettiva, la pri-
vatizzazione della religione, sembrano contrastare con tutto ciò che la Chiesa 
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rappresenta e rendono ardua la sua missione. La dimensione testimoniale, in parti-
colare, sembra oggi una tendenza contro corrente.  
 
D’altra parte la Chiesa non è chiamata a conformarsi alla mentalità o alle tendenze 
della cultura contemporanea ma è stata eletta da Cristo, sin dal suo sorgere, per 
essere “luce del mondo e sale della terra” (cfr. Mt 5,13-14), pertanto non può non 
testimoniare, oggi come ieri, la Verità di Dio agli uomini e alle donne di tutto il 
mondo. 
 
La dimensione testimoniale della Chiesa non è semplicemente un compito, essa in-
fatti non “dà” solo testimonianza ma “è” testimonianza, è portatrice e custode della 
Verità che si svela a tutti.  
 
Nella mediazione testimoniale la Chiesa realizza la volontà di Dio, e cioè la possibilità 
che la sua verità salvifica venga trasmessa in modo fedele e autentico a tutti gli uo-
mini.  
La Chiesa garantisce questa trasmissibilità e fedeltà all’evento salvifico di Gesù, per-
ché essa appartiene alla dimensione storica e incarnata della Rivelazione: questo 
compito fondamentale è iscritto nella sua stessa natura.  
 
Per comprendere pienamente perché e come la 
Chiesa si serva della mediazione testimoniale come 
via per incontrare il Risorto, è necessario risalire alla 
fonte della mediazione stessa: la testimonianza. 
Il termine greco, da cui deriva la parola “testimo-
nianza” è martuvrion, martirio, usato soprattutto 
nel lessico del cristianesimo per indicare la forma 
suprema di testimonianza che arriva fino al dono 
della vita.  
 
Attraverso la mediazione testimoniale la Chiesa ga-
rantisce all’uomo l’accessibilità alla Rivelazione. Si 
tratta di favorire una vera e propria relazione, 
quindi non soltanto di testimoniare la verità salvi-
fica di Dio ma di propiziare l’incontro con il Signore 
risorto. 
 
 

don Filippo 

  

Il martirio di Stefano 
Cappella del Sancta Sanctorum, Roma 



8 

Notizie di vita 
parrocchiale 

 

Festa della fedeltà 
 
Domenica 30 maggio 2021, festa della Santissima Trinità, la nostra comunità 
ha celebrato la Festa della Fedeltà, ricordando gli anniversari di matrimonio 
delle coppie che hanno voluto partecipare. Ringraziamo il Signore per i doni 
che ha loro concesso in questi anni di vita coniugale; con la sua grazia rie-
scano a portare a compimento la vocazione che ha loro affidato in famiglia e 
nell’apertura agli altri. 
La comunità parrocchiale augura a tutti loro di continuare con gioia e serenità 
il loro cammino assieme! 
 

Rosanna e Sergio Gianolini (55 anni); Eliana e Ferruccio Albizzati (35 anni); 
Teresa e Francesco Orlandi (50 anni); Carla e Marco Jauch (55 anni); Livia e 
Stefano Buletti (30 anni) 
 

Gruppo animazione famiglie 
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Parola che vivifica 
 
La Parola di Dio proposta dalla liturgia domenicale è importante e ci induce a riflet-
tere. 
È un Dio-Amore che ci parla al cuore. Ci propone un messaggio unico, profondo. 
Ogni parola, se siamo attenti, ha una risonanza particolare. Infatti, ci sono parole 
che ci fanno gioire, altre che ci stimolano a riflettere sulla nostra vita. Ci sono parole 
che ci ricaricano, che danno speranza, altre sono illuminanti. 
È una Parola viva che ci propone un nuovo modo di pensare, ascoltare, vedere… 
Vuole vivificare i nostri impegni quotidiani. Desidera che li viviamo con “passione e 
impegno”. 
Questa Parola ci è stata donata per fare di noi creature nuove. L’intimità con la Pa-
rola ci fa rivivere, rifiorire. Risveglia il cuore. 
Ho ancora impressa nel mio animo una parola ascoltata nel tempo pasquale: “Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso 
di lui”. 
Siamo degli “inabitati”!!!  e non ci pensiamo! 
Osservare la Parola è osservare il comandamento nuovo ossia il comandamento 
dell’amore. È amare come Gesù ci ha amati. 

Allora che fare? La rivoluzione! 
Dove? In noi stessi. 

Come? Camminando nell’amore. 
 

Gruppo Lettori Parola di Dio – Liliana Fagetti 

 
 
 

  
Fa’ della nostra vita il riflesso del Tuo amore. (R. Follereau) 

Signore, concedi il dono dell’amore. 
Il dono di amare tutta la terra, di amare tutto su tutta la terra, 

e soprattutto gli uomini, nostri fratelli, 
che sono talvolta così infelici, di amare anche coloro che sono felici, 

e sono spesso dei poveri diavoli! 
Dacci la forza di amare coloro che non ci amano, 

coloro che non amano nessuno. 
Che la nostra vita sia un riflesso del tuo amore. 

Amare il prossimo che è in capo al mondo, amare lo straniero 
che vive accanto a noi,  

consolare, perdonare, benedire, tendere le braccia. 
Amare gli egoisti, gli scettici, i distruttori, far scaturire una sorgente 

nel deserto del loro cuore. 
Liberare coloro che sono solitari, liberare con un sorriso i loro cuori  

chiusi: amare, amare…. 
Allora una grande primavera sconvolgerà la terra e tutto in noi rifiorirà. 
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“Il mezzo migliore per non mancar mai di nulla è quello 
di dividere sempre molto generosamente con i poveri 
vedendo in essi i rappresentanti di Gesù e Gesù 
stesso”. 
 
Vi offriamo questo bel pensiero di Charles de Foucauld che prossimamente verrà 
beatificato e del quale mediteremo la sua vita, nel corso del prossimo anno pasto-
rale. 
 
 

I nostri versamenti 
• Ester e Francesco Benincasa, missionari laici a Maputo, 

Mozambico (Ester è la sorella di don Elia) fr. 400.— 

• OASI, progetto bambini disabili a Bürrel, Albania fr. 400.— 

• Suore Misericordine ad Afagnan, Togo fr. 120.— 

• Croce Rossa, campagna vaccinazione Covid, Nepal fr. 115.— 

• Tassa alle Associazioni 
o Amici di Padre Luigi Geranio, Katandala, Tanzania 

(centro sanitario di maternità) fr. 100.— 
o Amici di Padre Mario Borzaga, Vientiane, Laos 

(bambini della scuola diocesana) fr. 100.— 
o Conferenza missionaria della Svizzera Italiana fr. 100.— 

Totale fr. 1'335.— 
 
 
Altri aiuti 
✓ Coperte donate alla missione in Albania e alla Solidar Tic per i rifugiati in Grecia. 
✓ Vasetti di marmellata fatta in casa, al seminario missionario Redemptoris Mater. 
 
 

Offerte generose dalla comunità parrocchiale 
• Sacrificio Quaresimale, progetto Namko in Sudafrica 

(Quaresima 2020 fr, 3'000.-; Quaresima 2021 fr. 4'300.-) fr. 7’300.— 

• Sacrificio Quaresimale, vendita rose Fairtrade 
a favore dei campesinos in Guatemala fr. 500.— 

• Offerte in memoria di Sr. Tiziana Suardi per Afagan Togo fr. 1’100.— 

• Totale fr. 8'900.— 
 
 
Di tutto cuore ringraziamo la comunità parrocchiale per la continua generosità verso 
i nostri missionari. 

Gruppo Missionario 
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In copertina  
 
A febbraio, presentando la tematica delle copertine di “Vita parrocchiale 2021”, 
dicevamo d’aver scelto il ciclo vegetativo della vite quale segno metaforico della 
speranza che deve sorreggere il cammino dell’uomo davanti alle difficoltà della 
vita. 
Attualmente purtroppo, non ci è possibile dare alcuna novità positiva circa la 
completa realizzazione dell’Oratorio. 
 
Guardando però l’immagine di copertina, non possiamo esimerci dal rivolgere il 
nostro pensiero di solidarietà a tutti i viticoltori e a tutti gli agricoltori duramente 
colpiti dalla disastrosa grandinata dell’8 luglio 2021. Ettari e ettari di terreno di-
strutti dalla furia della natura, lunghe giornate di lavoro spazzate via in quei 15 
minuti da brivido. 
Scrive Fabrizio Caramagna: 
“Il contadino che semina compie il più grande atto di fede: la terra premia o con-
danna come un inflessibile giudice che non rivela mai i motivi del suo giudizio. E 
bisogna davvero credere nel futuro per affidare un seme fragile alle forze del 
vento, dell’acqua e del sole”. 
 

E allora… coraggio, 
continuando a credere nel futuro! 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 2021 
 

Ospite di Missio 

la Chiesa sorella del Vietnam 
 

Tema 

“Tacere? Impossibile!” 
 

Rosario missionario 
mezz’ora prima delle Eucaristie prefestive e festive 

 
Giornata missionaria mondiale 

24 ottobre 2021 
Banco del dolce a favore dei missionari ticinesi 
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Iscrizione alla catechesi in preparazione della 
Prima Comunione (per i bambini che frequenteranno la 3.a 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 Batte-
simo, 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).  

 
✓ Il tagliando deve essere spedito entro il 1. ottobre 2021. 
✓ Consegnare alla riunione del 14 ottobre 2021, 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 il 1. ottobre 2021. 

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 14 ottobre 2021, ore 20.15 
Angolo d’Incontro, via San Jorio 3, Giubiasco 
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Iscrizione alla catechesi in preparazione della Cresima 
(per i ragazzi che frequenteranno la 2.a 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’av-
venimento 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. 

✓ Il tagliando deve essere spedito entro il 1. ottobre 2021. 
✓ Consegnare alla riunione del 14 ottobre 2021, 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 alla Cresima nostro/a figlio/a 
 
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: __________________________ 

Da consegnare o inviare a Segreteria parrocchiale, Via E. Berta 22, casella postale 644, 
6512 GIUBIASCO - segreteria@parrocchia-giubiasco.ch, entro il 1. ottobre 2021.  

Chi desidera iscrivere la propria figlia o il proprio figlio al cammino verso la Cre-
sima è pregato di presentarsi alla 

riunione dei genitori 
venerdì 15 ottobre 2021, 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 9 novembre 2021 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 
 

Agosto 

 
 
1 domenica XVIII. del tempo ordinario e Festa nazionale 

 
3 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
6 venerdì 1° del mese  
 17.00 Eucaristia 
 
8 domenica XIX. del tempo ordinario 
 

 
14 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
15 domenica Assunzione della Beata Vergine Maria 
 festa patronale a Giubiasco e Paudo 
 festa di San Rocco a Lôro 
 10.30 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 10.30 Eucaristia a S. Rocco 
 16.00 Eucaristia a Paudo 

 
22 domenica XXI. del tempo ordinario 
 
27 venerdì 19.30 Eucaristia a Carena 
 
 
  

Preghiera mariana in preparazione alla festa patronale 
 

mercoledì 11 e giovedì 12 - ore 16.30, segue Eucaristia 
sabato 14 - ore 17.00, segue Eucaristia prefestiva 
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Per allievi e docenti 
A Giubiasco, 

in occasione dell’inizio 
dell’anno scolastico 

 
Benedizione degli zaini 

domenica 29 agosto 
Eucaristia ore 10.30 

 

 
28 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 domenica XXII. del tempo ordinario 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia all’aperto a Giubiasco 
  
 
31 agosto 20.00 Assemblea della Cantoria 
 
 
 

Settembre 

 
3 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 
5 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
8 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
 

A partire da sabato 28 agosto 2021 ha inizio l’orario festivo normale 
 
venerdì ore 17.30 Eucaristia a Carena 

sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 

 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 17.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente la domenica 

ore 9.30) 

domenica ore 08.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 09.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente il sabato ore 

17.30) 

 ore 10.30 Eucaristia a Pianezzo 

 ore 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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11 sabato 9.30 e 11.00 Sacramento della Cresima in Collegiata a Bellinzona 
 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 domenica XXIV. del tempo ordinario 
 
13 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita agli ammalati 
 
15 mercoledì giornata di preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco 
 
19 domenica XXV. del tempo ordinario e festa federale di ringraziamento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
25 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
26 domenica XXVI. del tempo ordinario  
 
 

Ottobre 

 
1 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 

 
3 domenica XXVII. del tempo ordinario  
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
9 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
  
10 domenica XXVIII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Rosario a 

Pianezzo 
 10.30 solenne Eucaristia a Pianezzo  

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. 

Rosario missionario 2021 
nel mese di ottobre, mezz’ora prima dell’Eucaristia prefestiva e festiva 
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11 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
14 giovedì 20.15 in Angolo d’Incontro riunione per i genitori dei bambini che si 

preparano alla Prima Comunione 
 
15 venerdì 20.15 in Angolo d’Incontro riunione per i genitori dei ragazzi che si 

preparano alla Cresima (1° anno) 
 20.30 Concerto d’organo con Stefano Molardi 
 
17 domenica XXIX. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
23 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio segue Sacramento della Riconciliazione 
 
24 domenica XXX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo segue Sacramento della Riconciliazione 

 
 

 
 

Concerto spirituale 
 
 

“Laudemus Virginem” 
Elogio alla Madre di Dio 

 
 

domenica 24 ottobre 2021 
ore 17.00 

Chiesa parrocchiale Giubiasco 
 
 
 
 

Cantoria di Giubiasco 
Rosa Mystica, Bellinzona 

Ensemble Larius 
  

A Giubiasco banco del dolce a favore dei missionari ticinesi 
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30 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 
31 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

Novembre 

 
1 lunedì Solennità di tutti i Santi 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 Celebrazioni a suffragio dei fedeli defunti 
 14.00 in Chiesa a S. Antonio, segue processione in cimitero 
 14.30 in San Giobbe a Giubiasco, segue processione in cimitero  
 15.15 in Chiesa a Pianezzo, segue processione in cimitero 
 
2 martedì Commemorazione dei defunti 
 9.30 Eucaristia in San Giobbe e processione in cimitero 
 
5 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 
8 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 

 
11 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
 
14 domenica XXXIII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
15 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita agli ammalati 

Inizio delle catechesi sacramentali 
Cresima martedì 9 novembre 2021 
Prima Comunione mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 novembre 2021 
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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: 
Sasmini Shannaya Ediriweera Kankanamage di Dulip Saman e Indika Lakmini 
Devmi Shemaya Ediriweera Kankanamage di Dulip Saman e Indika Lakmini 
Dulan Sahasya Ediriweera Kankanamage di Dulip Saman e Indika Lakmini 
Calastri Giona di Michele e Peter Cristina 
Scarano Martina di Alessio e Ghisletta Joyce 
Ducommun-Dit-Verron Etienne Raphael di David e Marino Isabella 
Oleggini Gianna Matilda di Lorenzo e Pezzati Martina 
Oleggini Ariele di Lorenzo e Pezzati Martina 
Vignola Nathan di Daniel e Zinna Monica 
Branca Francesco di Serrano Marvin e Branca Silvana 
Keller Joelle di Jody e Artiglia Giada 
Romboli Davide di Giorgio e Caja Serena 
Donatiello Ryan Gerardo di Francesco e Berchtold Paola 
Saliquni Andrea di Edvard e Dasmi Anduena 
Raso Lorenzo di Angelo e Ferrazzo Ernesta 
Paul Ryan di Joyish e Panakal Anupa 
Paiva Dos Santos Camila di Antonio José Arrais e Paiva Lucia Maria 

 
a Pianezzo: 
Teruzzi Nicolas di Alan e Giulia Del Biaggio 
 

 
 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 
Pronini Luciana 1923 Corrent Gianni 1958 
Busatto Anna 1931 Becattini Virgilio 1920 
Pedrazzini Guido 1933 Ragone Donato 1945 
Bomio Pacciorini Fiorenzo 1948 Borgnini Pierino 1920 
 
a Pianezzo: 
Tamagni Giancarlo 1940 
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Matrimoni  
Si sono scambiati il consenso matrimoniale davanti a Dio e alla Chiesa: 
Biamonte Francesco e Mancuso Maria 
Marchesano Antonio e Londino Isabella 
Burkard Swen e Sanavio Beatrice 
Janjic Ilija e Teixeira Daniela 
 

 
 
Prime Comunioni  

La comunità di Giubiasco ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le 
ragazze preparate dalle catechiste: 
Biamonte Gaia, Braun Kilian, Calastri Giona, Calcagno Federico, Cioffi Enea, Da 
Silva Correia Emma, Dolci Tommaso, Domic Rajan Gabriel, Ediriweera Shannaya, 
Fallscheer Kira-Elsa, Fiocchetta Nicole, Frias Lugo Matthiew, Gallucci Lara, Gero-
metta Davide, Ghiani Ismaele, Giottonini Andrea, Iacolina Matilda, Iacuzzi An-
drea, Linfante Leonardo, Lopes Fernandes Martina, Mbangue Ofole Carl Aurel, 
Monteiro da Silva Alissa, Manini Elisa, Murrone Luigi, Ponzio Simone Bruno, Qua-
resima Melissa, Raso Francesco, Recarey Verdia Cloe, Romboli Alice, Scazza Luca, 
Sena Jason, Schillizzi Jacqueline, Tisocco Julian Lennon, Valente Krystal Antonella, 
Valente Allison Beatrice, Vit Amelie, Walter Diego, Wullschleger Jonas, Xavier Ma-
thias 
 
Le comunità di Pianezzo e S. Antonio hanno accolto attorno alla Mensa del Si-
gnore i ragazzi e le ragazze preparate dalle catechiste: 
Boggia Michelle, Buonvicino Victoria, Castelli Elisa, Colotti Nathalie, Gigantelli Ga-
briel, Kleisteuber Leatitia, Passanante Alena, Wilrth Petra Paola 
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La vostra generosità 
 

 

Giubiasco   

OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'200.— 
Micheli Battistina, Colombi Lucia, Vanetta-Righetti Maria Grazia, Bruschi-Walcher 
Carla, F. I., Taminelli Madeleine, Pianca Annamaria, Baumann Doris, Genini-Lom-
bardi Luciana, Bassetti Daniela, Monighetti Renata, Marini Natalia, Zoppi Marisa, 
Paris-Pongelli Ines, Celpi Juliane, Schmid Marisa, Orazi Franco, Musatti-Albertoni 
G. M., Walcher Carmen, Fazari Giuseppe, Canonica Moreno e Agnese, Caldi Mau-
rizio, Mossi Ivano e Marisa, Zanolari Carlo, Bandir Halef, Martinetti Maria Teresa, 
Martinella Elena, Colafabio Filomena, Marini Natalia, Bulloni Yvonne, Jorio C., La-
velli-Cavalli Marilena, Masdonati Anna, Ferrari Luciana  
 
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'510.— 
Fam. Schillizzi in ricordo della Prima Comunione di Jacqueline, Missione Cattolica 
Comunità Croata, Fam. Valente in ricordo della Prima Comunione di Krystel e Al-
lison, Rapetti-Pronini Mariella e famiglia in memoria di Luciana Pronini, i familiari 
in ricordo di Maria Delmano, Biondini Igor, Taminelli Madeleine in occasione della 
Cresima di Philippe e Charlotte, Passoni Chiara, Bassetti Daniela, Fontana Roberto 
e Nicla, Fontana Alberta, Del Biaggio Albis, Moro Giulia, Fagetti Mario e Manuela, 
Rigamonti Sebastiano, Besomi Paola, Musatti Rita, N.N., Balmelli Carmen in me-
moria di tutti i suoi cari, Fiocchetta Simone, Zappa Tiziana nel 47° anniversario di 
Zappa Giuseppe, Zoppi Marisa, Fossati Gabriele 
 
OFFERTE DIVERSE  fr. 390.— 
David Felice e Irma, Ograbek-Defanti A. e P. in memoria di Solari Stefanina, Di 
Pancrazio Sandro, Cidali Maria in memoria di Raimondo e famigliari defunti, Gia-
nolini Sergio in occasione della festa della fedeltà, Martini Noris e Rita per la 
Chiesa San Rocco, Fontana Demis e Jovic Biljana in occasione del matrimonio 
 

 
  



22 

S. Antonio 
OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO fr. 2085.— 
Regina Zambelli e Codiroli in memoria di Alberto Zambelli, Fam.Parravicini 
Fernando, Monticelli Agatha, NN. S. Antonio, Fam. Mauro Boggia, Codiroli 
Roberto, NN. S. Antonio, Mossi Iside Manno, Mazza Eros e Mariuccia per Oratorio 
San Bernardino, Mossi Sandra Bellinzona, H.R. Oertli Melera, Pedraita Lorenza in 
memoria di Mauro, NN. Vellano, Paola Besomi in ricordo del caro Luigi, NN. S. 
Antonio, Gianetti Ada in memoria di Fausto, Anna Fehr-Naef, Clerici-Gianetti 
Fabiana in memoria del papà Fausto, Giuliana Tami in memoria della mamma 
Emma. 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 130.— 
Tamagni Claudio e Ida, Livi Renata e Fausto. 
 
 
 

Pianezzo 
OPERE PARROCCHIALI fr. 68.50 
Bassetti Tiziana, Nicla e Sandra in ricordo dei nonni Emma e Giuseppe, Famiglia 
Jorio, Storelli Diego, Del Biaggio Giovanni e Michela in ricordo del Battesimo di 
Nicolas, Teruzzi Eraldo e Heidi in ricordo del Battesimo Nicolas, Associazione di 
Quartiere, Maretti Fernanda 
Ricordando la Prima Comunione: Michelle, Gabriel, Nathalie, Letitia, Petra, Elisa 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 25.— 
Maretti Fernanda 
 

 
 
 

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 
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Attività sociali  
e caritative 

 
 
 
 

Gruppi parrocchiali 
a Giubiasco 

Gruppi parrocchiali 
in Valle Morobbia 

Riunione del gruppo missionario 
Il 1° lunedì del mese: ore 14.00 

 
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 
 

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

 
 

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 gratuita-
mente dei momenti di appoggio il giovedì, nella sala Robinia della casa alle Fra-
granze, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
 
Interessati rivolgersi a:  

✓ Jauch Mariangela    091.857.27.30 
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Calendario della 
catechesi 2021 / 2022 

 

Preparazione Prima Comunione e Cresima 
Prima Comunione Cresima 
Una volta la settimana dal  Primo anno 
10 novembre 2021 a maggio 2022  Una volta la settimana dal 
  9 luglio 2021 a fine febbraio 2022 

 Secondo anno 
  Una volta la settimana da 
  marzo 2022 a maggio 2022 
Informazioni presso la segreteria parrocchiale 

 

Preparazione dei giovani al Matrimonio 
Bellinzona, Chiesa del Sacro Cuore autunno 2021 
 primavera 2022 
 

✓ Padre Paolo Santagostini   091.826.28.60 
 @ bellinzona@cappuccini.ch 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.15) gennaio-febbraio 2022 
 

✓ 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 

 
2021 settembre 8 2022 gennaio 13 
 novembre 11   marzo 3 
    maggio 5 
    luglio 7 

 
Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 21 novembre (Cristo Re), 9 gennaio (Batte-
simo di Gesù) 16 e 17 aprile (notte pasquale e Pasqua), 5 giugno (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto alle 10.30 durante l’Eucaristia festiva 
Dal 2 marzo al 14 aprile è Quaresima. Non si celebrano né Battesimi né Matrimoni 

 


