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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: non abbassiamo la guardia… sorreggiamo la speranza (vedi pag. 14)  

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 16.30 
Eucaristia in chiesa parrocchiale: ore 17.00 

 
Eucaristia il sabato  

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

in chiesa parrocchiale: ore 17.30 
 

Eucaristia nei giorni festivi 
in San Giobbe: ore 08.00 

in chiesa parrocchiale: ore 10.30 
in Collegiata: ore 20.00 

 
Eucaristia nei giorni festivi 

durante il periodo estivo 
in San Giobbe: ore 8.00 

in chiesa parrocchiale: ore 11.00 
in Collegiata: ore 20.00 

al Sacro Cuore: ore 20.30 
 

Sacramento della Riconciliazione 
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale 

Il sabato alle ore 17.00 
 

Eucaristia giorni feriali 
Pianezzo: 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 

 

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, 

siamo arrivati alla quarta e ultima delle virtù cardinali: la 
temperanza.  

Questo termine molte volte non è proprio immediata-
mente chiaro perché nel linguaggio quotidiano il verbo 
“temperare” lo associamo alla matita, il sostantivo “tem-
pra” alla lavorazione speciale dei metalli o come sinonimo 
del carattere di una persona, l’aggettivo “temperato” ad un clima con un particolare 
equilibrio tra freddo e caldo. Tutti questi usi comuni della parola ci aiutano a com-
prendere che la temperanza è una virtù che modella il carattere verso l’equilibrio 
della personalità eliminando ciò che ci fa tendere al male, affinché la persona sia 
nella miglior predisposizione per compiere il bene.  
Questa è la definizione che ne dà il Catechismo della Chiesa Cattolica:  

“La temperanza è la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e 
rende capaci di equilibrio nell’uso dei beni creati. Essa assicura il domi-
nio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti dell’one-
stà”. 
 
Questa più delle altre è la virtù umana, e quindi possibile per tutti, che 
più tocca l’aspetto della regolazione delle passioni, dei desideri 
dell’uomo. Il controllo, la regolazione delle passioni e istinti dell’uomo 
viene anche detto “ascesi”. Questa parola la associamo spesso al mo-
nachesimo perché è caratteristica di quel tipo particolare di vita cri-
stiana. 
Perché è importante regolare i nostri istinti, le nostre passioni, se sono 
naturali? 

A causa del peccato la natura dell’uomo è ferita. L’uomo volge il suo desiderio alle 
cose create e alle persone, avendo per Dio il proprio ventre (nella tradizione ebraica 
sede degli istinti naturali), alla ricerca di gratificazione. Il peccato crea un’“avidità 
insaziabile” come dice San Paolo, per cui tutto è dovuto a noi stessi. Questa non è 
una virtù solo per monaci ma è importante per ogni uomo, affinché sia equilibrato, 
sano e abbia discernimento. 
La temperanza rende equilibrato l’uso dei beni creati e i rapporti con il prossimo, 
non asseconda le passioni del cuore, che fanno guerra all’anima. È la virtù del domi-
nio di sé, corrisponde alla sobrietà che non si lascia “trascinare da passione alcuna”. 
Si combatte con la privazione materiale, affaticando il corpo, facendo morire le sue 

Piero del Pollaiolo 
Temperanza (1470) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_del_Pollaiolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Prudenza_(Pollaiolo)
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opere con l’aiuto dello Spirito; in questo modo si favorisce la vita interiore dello Spi-
rito, la preghiera, la vigilanza. Il desiderio dell’uomo, tuttavia, non va semplicemente 
represso, ma orientato al Signore, sommo bene e vero appagamento. 
La temperanza si esercita verso i beni creati, gli istinti, i piaceri, i desideri. 
 
Mi sembra utile sottolineare cinque grandi aspetti o ambiti dell’esistenza in cui dob-
biamo vivere la temperanza. 
 
1. La temperanza come moderazione nel mangiare e del bere 
 Evagrio Pontico commentando il peccato di gola dice che la bocca è la porta che 

l’uomo apre al peccato. Il nostro rapporto col cibo non manifesta solo se teniamo 
alla forma fisica o meno. In esso si esprime il nostro modo d’essere che fagocita 
gli altri, la nostra volontà di prevalere o è sintomatico del bisogno di riempire un 
buco affettivo ed esistenziale. Con la moderazione nel mangiare e nel bere com-
piamo il bene del nostro corpo, eliminiamo squilibri come obesità, bulimia, ano-
ressia, ma soprattutto togliamo alimento alle passioni. 

 
2. La temperanza come controllo degli istinti sessuali 
 Nella lettera ai Romani, Paolo esorta a vivere “non tra impurità e licenze”. È il 

discorso della castità, della custodia dei sensi, degli occhi, della fantasia e dei 
gesti in una società iper-sessualizzata dove tabù sono la castità, la verginità e la 
fedeltà. Oggi più che mai senza temperanza non c’è argine ai disordini sessuali, 
fino alle perversioni che sfociano in delitti. È necessario un buon uso della televi-
sione e di internet, saper porre dei filtri al bombardamento di immagini a cui 
siamo sottoposti anche senza volerlo, e del rispettoso relazionarsi con l’altro 
sesso.  

 
3. La temperanza come equilibrio nell’uso dei beni materiali ed in particolare del 

denaro 
 “Coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bra-

mosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. 
L’attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali” (1 Tm 6,9-10). 

 Basterebbe questa parola per capire perché spesso Gesù nel Vangelo ci pone da-
vanti alla scelta: Dio o Mammona; e insegna che non si può servire due padroni. 
Sotto questo terzo aspetto, la temperanza riguarda il lusso, le spese sfrenate nel 
vestire, nella casa, nei divertimenti; essa aiuta infatti a raggiungere la modera-
zione che conviene alla situazione di ciascuno, che non è eccesso, ostentazione, 
sperpero. La temperanza fa sì che si usi il denaro e che non ne diventiamo schiavi. 

 
4. La temperanza come giusto mezzo nella ricerca di onore e successo 
 La temperanza è collegata con l’umiltà, la modestia, una giusta considerazione di 

sé e combatte l’arroganza, la supponenza, la volontà di prevalere e di sottomet-
tere gli altri ai propri interessi. 
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5. La temperanza come dominio dell’irascibilità 
 La temperanza ci aiuta, ci insegna, a dominare nervosismi, irritazioni, scatti d’ira, 

piccole e grandi vendette, magari anche nell’ambito della famiglia, delle amicizie. 
È la virtù che mantiene la persona in quell’equilibrio forte che è necessario per 
reagire bene al male, per rimproverare bene o ben punire quando occorre. È quel 
che così sinteticamente esprime San Paolo: “Nell’ira non peccate”. Se invece 
manca il dominio dell’istinto dell’irascibilità, si rischia anche in famiglia di lasciarsi 
andare alle contese, ai dispetti o al contrario, di lasciar fare tutto senza mai in-
tervenire. La temperanza è la via di mezzo, è il saper contemperare giuste esi-
genze di serietà e severità con atteggiamenti di comprensione e di perdono. 

I mezzi che la Chiesa da sempre suggerisce per vincere il combattimento contro i 
nostri squilibri sono: il digiuno, la castità, l’elemosina, l’umiltà, la mitezza. Attraverso 
l’esercizio costante di questi si costruisce la temperanza. 
 
“Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i 
suoi desideri. Se pertanto viviamo nello Spirito camminiamo anche secondo lo Spi-
rito” (Gal 5,24-25) 
“Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci 
onestamente, come in pieno giorno; non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non 
fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri” (Rm 13,12-14) 
La temperanza è imitazione di Cristo che è l’Uomo Nuovo che ha vinto il peccato, 
modello di equilibrio, di dominio si sé che è anche dominio sulla morte. 
 

don Juan Pablo 

 

Carissimi, per augurarvi Buona Pasqua, faccio mie le parole di don Tonino Bello 

perché le sento in sintonia al periodo che ormai da tanto tempo stiamo vivendo. 
 
“Cari amici, come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate 
del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo pro-
fondo, con un sorriso senza parole! Come vorrei togliervi dall’anima, quasi dall’imbocca-
tura di un sepolcro, il macigno che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra 
letizia, che blocca la vostra pace! Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per 
farvi capire di quanto amore intendo caricarla: “coraggio”! La Risurrezione di Gesù Cristo, 
nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini. La Risurrezione. Non la di-
struzione. Non la catastrofe.  
La Pasqua frantumi le nostre paure e ci faccia vedere le tristezze, le malattie, i soprusi, e 
perfino la morte, dal versante giusto: quello del «terzo giorno». Da quel versante le croci 
sembreranno antenne, piazzate per farci udire la musica del cielo.”.  
E allora… coraggio e buona Pasqua. 

don Juan Pablo 
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La voce del Vicario 
 

Lo scorso 29 novembre è entrata in uso l’edizione ufficiale del Messale Romano in 

lingua volgare. L’edizione in latino pubblicata nel 2002 ha mantenuto nel testo del 

“Padre nostro” ne nos indúcas in tentatiónem mentre la nuova versione in italiano 

ha preferito adottare la formula non abbandonarci alla tentazione per uniformarsi 

al testo contenuto nella versione italiana CEI della Bibbia, datata 2008, e già inserito 

nella rinnovata edizione italiana del Lezionario. È uno dei criteri che ha ispirato la 

revisione del Messale: recepire la più recente traduzione della Sacra Scrittura nelle 

antifone e nei testi di ispirazione biblica presenti nel libro liturgico. Pertanto, proprio 

su questo tema, propongo di seguito un  

approfondimento sul “Padre nostro” 
tratto da Gesù di Nazareth di Joseph Ratzinger 

 

Ne nos indúcas in tentatiónem 

Le parole di questa domanda sono di scandalo per molti: Dio non ci induce certo in 

tentazione! Di fatto, san Giacomo afferma: «Nessuno, quando è tentato, dica: “Sono 

tentato da Dio”; perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al 

male» (1,13).  

 

Ci aiuta a fare un passo avanti il ricordarci della parola del Vangelo: «Allora Gesù fu 

condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo» (Mt 4,1). La tenta-

zione viene dal diavolo, ma nel compito messianico di Gesù rientra il superare le 

grandi tentazioni che hanno allontanato e continuano ad allontanare gli uomini da 

Dio. Egli deve, come abbiamo visto, sperimentare su di sé queste tentazioni fino alla 

morte sulla croce e aprirci in questo modo la via della salvezza. Così, non solo dopo 

la morte, ma in essa e durante tutta la sua vita deve in certo qual modo «discendere 

negli inferi», nel luogo delle nostre tentazioni e sconfitte, per prenderci per mano e 

portarci verso l’alto. La Lettera agli Ebrei ha sottolineato in modo tutto particolare 

questo aspetto, mettendolo in risalto come parte essenziale del cammino di Gesù: 

«Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, 

è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (2,18). «Infatti non ab-

biamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo 

stato Lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato» (4,15). 
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Uno sguardo al Libro di Giobbe, in cui sotto tanti aspetti si delinea già il mistero di 

Cristo, può fornirci ulteriori chiarimenti. Satana schernisce l’uomo per schernire in 

questo modo Dio: la sua creatura, che Egli ha formato a sua immagine, è una crea-

tura miserevole. Quanto in essa sembra bene, è invece solo facciata. In realtà 

all’uomo – a ogni uomo – interessa sempre e solo il proprio benessere. Questa è la 

diagnosi di Satana, che l’Apocalisse definisce «l’accusatore dei nostri fratelli, colui 

che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte» (Ap 12,10). La diffamazione 

dell’uomo e della creazione è in ultima istanza diffamazione di Dio, giustificazione 

del suo rifiuto.  
 

Satana vuole dimostrare la sua tesi con Giobbe, il giu-

sto: se solo gli venisse tolto tutto, allora egli lasce-

rebbe presto perdere anche la sua religiosità. Così Dio 

concede a Satana la libertà di mettere alla prova 

Giobbe, anche se entro limiti ben definiti: Dio non la-

scia cadere l’uomo, ma permette che venga messo 

alla prova. Qui traspare già in modo sommesso e non 

ancora esplicito il mistero della vicarietà, che pren-

deuna forma grandiosa in Isaia 53: le sofferenze di Giobbe servono alla giustifica-

zione dell’uomo. Mediante la sua fede provata nella sofferenza, egli ristabilisce 

l’onore dell’uomo. Così le sofferenze di Giobbe sono anticipatamente sofferenze in 

comunione con Cristo, che ristabilisce l’onore di noi tutti al cospetto di Dio e ci in-

dica la via per non perdere, neppure nell’oscurità più profonda, la fede in Dio. 
 

Il Libro di Giobbe può anche esserci d’aiuto nel discernimento tra prova e tenta-

zione. Per maturare, per trovare davvero sempre più la strada che da una religiosità 

di facciata conduce a una profonda unione con la volontà di Dio, l’uomo ha bisogno 

della prova. Come il succo dell’uva deve fermentare per divenire vino di qualità, così 

l’uomo ha bisogno di purificazioni, di trasformazioni che per lui sono pericolose, che 

possono provocarne la caduta, che però costituiscono le vie indispensabili per giun-

gere a se stessi e a Dio. L’amore è sempre un processo di purificazioni, di rinunce, di 

trasformazioni dolorose di noi stessi e così una via di maturazione. Se Francesco Sa-

verio poté pregare Dio dicendo: «Ti amo, non perché puoi donarmi il paradiso o 

l’inferno, ma semplicemente perché sei quello che sei – mio re e mio Dio», era stato 

certamente necessario un lungo percorso di purificazioni interiori per giungere a 

quest’ultima libertà – un percorso di maturazioni, in cui era in agguato la tentazione, 

il pericolo della caduta – e tuttavia un percorso necessario.  
 

Satana punisce Giobbe con piaghe infuocate 
William Blake, 1826 

https://it.wikipedia.org/wiki/Satana_punisce_Giobbe_con_piaghe_infuocate
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Blake
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Così possiamo ora interpretare la sesta domanda del Padre nostro già in maniera un 

po’ più concreta. Con essa diciamo a Dio: «So che ho bisogno di prove affinché la 

mia natura si purifichi. Se tu decidi di sottopormi a queste prove, se – come nel caso 

di Giobbe – dai un po’ di mano libera al Maligno, allora pensa, per favore, alla misura 

limitata delle mie forze. Non credermi troppo capace. Non tracciare troppo ampi i 

confini entro i quali posso essere tentato, e siimi vicino con la tua mano protettrice 

quando la prova diventa troppo ardua per me». In questo senso san Cipriano ha 

interpretato la domanda. Dice: quando chiediamo «e non c’indurre in tentazione», 

esprimiamo la consapevolezza «che il nemico non può fare niente contro di noi se 

prima non gli è stato permesso da Dio; così che ogni nostro timore e devozione e 

culto si rivolgano a Dio, dal momento che nelle nostre tentazioni niente è lecito al 

Maligno, se non gliene vien data di là la facoltà» (De dom. or. 25). 
 

E poi, ponderando il profilo psicologico della tentazione, egli spiega che ci possono 

essere due differenti motivi per cui Dio concede al Maligno un potere limitato. Può 

accadere come penitenza per noi, per smorzare la nostra superbia, affinché speri-

mentiamo di nuovo la povertà del nostro credere, sperare e amare e non presu-

miamo di essere grandi da noi: pensiamo al fariseo che racconta a Dio delle proprie 

opere e crede di non aver bisogno di alcuna grazia. Cipriano, purtroppo, non speci-

fica poi il significato dell’altro tipo di prova: la tentazione che Dio ci impone ad glo-

riam – per la sua gloria. Ma in questo caso non dovremmo ricordarci che Dio ha 

messo un carico particolarmente gravoso di tentazioni sulle spalle delle persone a 

Lui particolarmente vicine, i grandi santi, da Antonio nel deserto fino a Teresa di 

Lisieux nel pio mondo del suo Carmelo? Tali persone stanno, per così dire, sulle orme 

di Giobbe come apologia dell’uomo, che è al contempo difesa di Dio. Ancor più: sono 

in modo del tutto particolare in comunione con Gesù Cristo, che ha sofferto fino in 

fondo le nostre tentazioni. Sono chiamate a superare, per così dire, nel proprio 

corpo, nella propria anima le tentazioni di un’epoca, a sostenerle per noi, anime 

comuni, e ad aiutarci nel passaggio verso Colui che ha preso su di sé il gravame di 

tutti noi.  
 

Nella preghiera che esprimiamo con la sesta domanda del Padre nostro deve così 

essere racchiusa, da un lato, la disponibilità a prendere su di noi il peso della prova 

commisurata alle nostre forze; dall’altro, appunto, la domanda che Dio non ci ad-

dossi più di quanto siamo in grado di sopportare; che non ci lasci cadere dalle sue 

mani. Pronunciamo questa richiesta nella fiduciosa certezza per la quale san Paolo 

ci ha donato le parole: «Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre 

forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla» 

(1 Cor 10,13). don Filippo 



9 

Notizie di vita 
parrocchiale 

 
 

Festa della fedeltà 2020 
 
Domenica 11 ottobre 2020 la nostra comunità ha celebrato la Festa della Fe-
deltà, ricordando gli anniversari di matrimonio delle coppie che hanno voluto 
partecipare. Ringraziamo il Signore per i doni che ha loro concesso in questi 
anni di vita coniugale; con la sua grazia riescano a portare a compimento la 
vocazione che ha loro affidato in famiglia e nell’apertura agli altri. 
La comunità parrocchiale augura a tutti loro di continuare con gioia e serenità 
il loro cammino assieme! 
 

 
Madeleine e Fausto Taminelli (55 anni); Grazia e Battista Delbue (anni 50); 

Elena e Sandro Maglio (5 anni); Anju e Arun Panakal (5 anni) 
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Sacrificio Quaresimale 2021 
Giustizia climatica. Adesso! 

 

 
… È lo slogan di Sacrificio Quaresimale per la campagna 2021 che, coinvolgendo le 
Chiese cristiane svizzere, vuole sensibilizzare sulle conseguenze del mutamento cli-
matico (siccità, uragani, alluvioni, inquinamento, ecc.). 
Le persone povere sono ingiustamente le più danneggiate. Se oggi vogliamo essere 
discepoli di Gesù Cristo, non possiamo chiamarci fuori da una conversione che è 
anche ecologica e non invocare la “giustizia climatica”. 
 
Papa Francesco si esprime nell’enciclica “Laudato sii” (LS 217: “Se i deserti esteriori 
si moltiplicano nel mondo perché i deserti interiori sono diventati così ampi, la crisi 
ecologica è un appello a una profonda conversione interiore!”. 
 
Nella Quaresima 2020, a causa della pandemia, non abbiamo raccolto denaro a suf-
ficienza, come avevamo promesso a Sacrificio Quaresimale, a favore del progetto 
NAMKO in Sudafrica. 
Assieme a don Juan Pablo abbiamo quindi deciso di sostenere ancora le famiglie 
povere di Namaqua, abitanti in una provincia desertica nel nord-Sudafricano. Soste-
niamo le cooperative agricole che organizzano il prefinanziamento delle sementi di 
frumenti (cereali mais e sorgo) e di verdure, offrendo pure la formazione per ren-
dere coltivabile il terreno sabbioso. NAMKO si occupa anche del sostegno pastorale, 
giuridico e sanitario. Il coronavirus si diffonde ancora più aggressivo in Sudafrica, in 
particolare dove mancano acqua e sapone. 
La nostra solidarietà, la nostra sensibilità accompagnate dalla nostra preghiera per 
le famiglie povere di Namaqua, diventeranno così una vera condivisione quaresi-
male. 

 

 
Gruppo Missionario 

Domenica 14 marzo 2021 - Distribuzione di minestra 

A partire dalle ore 11.00, sul sagrato della Chiesa di Giubiasco, vendita a fr. 4.- al 

mestolo (per chi lo desidera può portare un recipiente da casa). 

 

Sabato 20 marzo 2021 - Vendita delle rose Max Havelar 

Viene organizzata in tutta la Svizzera a fr. 5.- al mazzo. 

 

Domenica delle Palme 28 marzo 2021 

Raccolta delle buste con le offerte del Sacrificio Quaresimale. 
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Comunione eucaristica e comunione spirituale 
Nel corso di questo ultimo anno – caratterizzato dai nuovi comportamenti imposti 
dalla pandemia – sul piano liturgico siamo stati e siamo tutt’ora confrontati con delle 
limitazioni alle nostre abitudini. La tecnologia è venuta in aiuto dei fedeli praticanti, 
portandoci in casa la Parola di Dio e le immagini delle celebrazioni eucaristiche set-
timanali. Molte sono le differenze che abbiamo potuto cogliere fra il seguire le ce-
lebrazioni in presenza e il seguirle a distanza, attraverso lo schermo. Su una diffe-
renza particolare voglio mettere l’accento: il modo di ricevere la Santa Comunione. 
Nell’impossibilità di comunicarsi con il vero Pane consacrato, diventato a tutti gli 

effetti Corpo di Gesù, è proposta la “Comunione spirituale”. La do-

manda ricorrente è: ma le due modalità di comunicarsi sono equivalenti? Hanno 
lo stesso effetto? Mi ispiro a un testo del cardinale canadese Marc Armand Ouellet. 
 
Ai nostri giorni, la facilità con la quale tutti si comunicano ha fatto dissolvere in molti 
il senso spirituale profondo della comunione eucaristica. Un certo desiderio di par-
tecipazione attiva sul piano sociale ha soppiantato l’esigenza – un tempo forte-
mente percepita – dello stato di grazia per accostarsi alla comunione. Ecco perché 
occorre richiamare l’insegnamento della tradizione cattolica sulla distinzione e 
l’unità tra la comunione sacramentale e la comunione spirituale così come è stato 
compreso e trasmesso nel corso dei secoli. Sin dalle origini san Paolo è intervenuto 
con tutta chiarezza sulle disposizioni richieste per mangiare e bere degnamente il 
Corpo e il Sangue del Signore: “Ciascuno, dunque, esamini sé stesso e poi mangi del 
pane e beva dal calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Si-
gnore, mangia e beve la propria condanna” (1Cor 11,28-29). Tra queste disposizioni 
risaltano in primo piano la carità e l’unità che mancavano tra i Corinti ai quali egli 
rivolge questo avvertimento. Al capitolo precedente l’Apostolo indica il fondamento 
di queste disposizioni: “E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il 
corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti 
infatti partecipiamo all’unico pane” (1Cor 10,16-17). L’Apostolo unisce così insepa-
rabilmente il corpo eucaristico di Cristo e il suo corpo ecclesiale.  
 
Sant’Agostino prolunga questa dottrina paolina dell’unione spirituale al corpo sa-
cramentale ed ecclesiale di Cristo: “Se voi, dunque, siete il corpo e le membra di Cri-
sto, sulla mensa del Signore è deposto il mistero di voi. A ciò che siete rispon-
dete: “Amen” e, rispondendo, lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: “Il Corpo di Cristo”, e 
tu rispondi: “Amen”. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo Amen”. 
Tanto egli descrive la virtù unitiva di questo sacramento, tanto insiste sulle disposi-
zioni per un’autentica comunione spirituale: “Mangiare questo cibo e bere questa 
bevanda, vuol dire dimorare in Cristo e avere Cristo sempre in noi. Colui invece che 
non dimora in Cristo, e nel quale Cristo non dimora, né mangia la sua carne né beve 
il suo sangue, ma mangia e beve a propria condanna un così sublime sacramento, 
essendosi accostato col cuore immondo ai misteri di Cristo, che sono ricevuti degna-
mente solo da chi è puro”. 
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Nel suo commento sul Levitico, Origene parla nello stesso senso descrivendo la co-
munione spirituale dell’anima santa come un cibarsi del Verbo: “Dunque il luogo 
santo è l’anima pura. In questo luogo ci è comandato di mangiare il cibo della parola 
di Dio. Giacché non conviene che un’anima non santa riceva parole sante: ma, se si 
purifica da ogni sozzura della carne e dei costumi, allora, divenuta luogo santo, 
prenda come cibo di quel pane che discende dal cielo”.  

 

San Tommaso d’Aquino raccoglie la Tradizione 
apostolica e dei Padri della Chiesa, l’arricchisce 
per mezzo delle sue caratteristiche distinzioni tra 
cui quelle che noi cerchiamo di meglio compren-
dere e le elabora in dettaglio: […] si può ricevere 
questo sacramento in due modi: spiritualmente e 
sacramentalmente. Ora, è chiaro che tutti sono 
tenuti a comunicarsi almeno spiritualmente: poi-
ché ciò significa incorporarsi a Cristo, secondo le 
spiegazioni date. La comunione spirituale però 
include il desiderio di ricevere questo sacra-
mento, come si è già osservato. 

Perciò, senza il desiderio di ricevere questo sacramento, non ci può essere salvezza 
per l’uomo. San Tommaso si sforza in seguito di precisare la comunione sacramen-
tale e la comunione spirituale poiché esse sono ordinate l’una all’altra. Il modo per-
fetto, dunque, di ricevere l’Eucaristia si ha quando uno riceve il sacramento in modo 
da riceverne l’effetto. Capita però, a volte, che uno sia impedito di ricevere l’effetto 
di questo sacramento: e allora la comunione eucaristica è imperfetta. Come, dunque, 
il perfetto si contrappone all’imperfetto, così la pura comunione sacramentale in cui 
si riceve solo il sacramento senza il suo effetto si contrappone alla comunione spiri-
tuale in cui si riceve l’effetto di questo sacramento, che unisce spiritualmente l’uomo 
a Cristo per mezzo della fede e della carità. La differenza di cui qui egli parla riguarda 
colui che si comunica sacramentalmente con le giuste disposizioni spirituali e perce-
pisce di conseguenza l’effetto spirituale del sacramento, e colui che si comunica solo 
sacramentalmente senza percepirne i frutti poiché manca delle disposizioni di fede 
e di carità. La sua risposta alle obiezioni precisa ancora la stessa cosa: “La comunione 
sacramentale che giunge a quella spirituale non le si contrappone, ma è inclusa in 
essa”. In breve, ci sono un modo perfetto e un modo imperfetto di comunicarsi: il 
modo perfetto identifica comunione sacramentale e spirituale, dove la prima nutre 
la seconda; il modo imperfetto è sia quello della comunione sacramentale senza 
l’effetto spirituale in mancanza di disposizioni, sia ancora la comunione spirituale di 
desiderio senza la comunione sacramentale a motivo d’un qualsiasi impedimento. 
 

L’invito per un modo perfetto di comunicarsi in questo periodo può essere quello di 
accostarsi alla comunione spirituale durante la celebrazione a distanza, completata 
dalla comunione eucaristica durante una Messa feriale, nei giorni successivi. 

 

Luca Guglielmini, ministro straordinario della Comunione  

Cristo dà la comunione agli apostoli, Chiesa della 
Trasfigurazione a Palaichori, Cipro, XVI secolo 
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Oratorio Carena 
Pensieri sulla realizzazione della Via Crucis 

di Gottfried Müller 

L'ispirazione per eseguire una Via Crucis mi è venuta dall'artista Olandese Pieter Van 
Cuylenche che durante la Seconda guerra mondiale fu internato dai nazisti in una 
prigione di Berlino. 
Durante un bombardamento alleato l'artista, rimasto sotto le macerie, riuscì a sal-
varsi e fece voto di donare opere sacre a una chiesa. 
L'ho conosciuto perchè ho appeso almeno una trentina delle sue opere nella chiesa 
di Zurzach e precisamente la Marienkirchen. Accanto ad essa c'è la Cripta di S.Ve-
rena. 
In suo ricordo ho fatto una Via Crucis per metterla in un luogo di culto e mantenere 
vivo lo spirito cristiano 
 
Questa Via Cucis è racchiusa tra cime di montagne che dal Gesero spaziano verso il 
Gruppo del Mischabel, visibili in Valle Morobbia dalla cima del Camoghè. 
 
Si susseguono nelle seguenti stazioni:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. e II. stazione III. stazione IV e V. stazione 
(Gesero e Marmontana) (Giumello) (Motto della Tappa) 
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VI. stazione VII. e VIII. stazione IX. stazione 
(Stabiello) (Camoghè) (Monte Bar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. e XI. stazione XII. e XIII. stazione XIV. e XV. stazione 
(Pizzo Corgella) (Gruppo del Monte Rosa) (Gruppo del Mischabel) 
 
 
 
 

  

In copertina  
 
Lo scorso anno, in attesa del termine dei lavori di costruzione, abbiamo dato ri-
salto alla vita passata dell’Oratorio parrocchiale.  
Purtroppo, a causa delle vicende ormai note a tutti, il tempo è ancora lungo per 
vedere terminata l’opera del nuovo oratorio.  
Quest’anno accompagneremo le copertine del 2021 con il ciclo vegetativo della 
vite che, dopo il riposo invernale, inizia ora a germogliare.  
È un segno metaforico della speranza che deve continuare a sorreggere il cam-
mino di ogni persona davanti alle difficoltà della vita; è la speranza anche che 
l’Oratorio possa vedere presto la sua completa realizzazione.  
 
Giunga ai lettori di Vita parrocchiale l’augurio di un 2021 ricco di speranza. 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 
Febbraio 

 
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 V. del tempo ordinario 
 
8 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
9 martedì 16.30 preghiera mariana segue Eucaristia 
 17.30 riunione dei ragazzi iscritti al II. anno Cresima 
 
10 mercoledì 16.30 preghiera mariana segue Eucaristia 
 20.15 riunione del Gruppo Lettori della Parola di Dio 
 
11 giovedì 9.30 Unzione dei malati in Casa Aranda (visite individuali) 
 14.30 preghiera mariana 
 15.00 Eucaristia e Unzione dei malati in Chiesa Parrocchiale 
 È obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di sa-

lute instabile. 
 16.30 Festa del Perdono per i Bambini di Prima Comunione 
 Non c’è Eucaristia alle 17.00 
 
12 venerdì 16.30 Festa del Perdono per i Bambini di Prima Comunione a Giubia-

sco 

Fino a quando le restrizioni imposte dalla diffusione del coronavirus stabiliscono un mas-
simo di 30 persone, nei giorni prefestivi in Chiesa San Giobbe, alle ore 17.45, verrà celebrata 
un’Eucaristia aggiuntiva, con le identiche intenzioni di preghiera per i defunti di quelle pre-
viste in Chiesa parrocchiale. 
Ricordiamo inoltre che l’Eucaristia del sabato viene trasmessa via streaming, alla quale si 
può accedere tramite il sito della Parrocchia www.parrocchia-giubiasco.ch 
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14 domenica VI. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
15 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
17 mercoledì delle Ceneri 
 17.00 a Giubiasco Eucaristia con imposizione delle ceneri 
 20.00 a Giubiasco Eucaristia con imposizione delle ceneri 

 

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

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. 

Quaresima 

Con il rito penitenziale delle Ceneri, inizia la Quaresima, tempo di rinnovamento 

spirituale che prepara alla celebrazione annuale della Pasqua. Ma che cosa signi-

fica 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 pre-

sunzione, 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 pre-

ghiera 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 Catto-

lica). 

 

Sacrificio quaresimale 2021 
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 2021: “Giustizia climatica. Adesso!”. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100217_ceneri.html
http://www.vatican.va/liturgical_year/lent/2010/index_it.htm
http://www.vatican.va/liturgical_year/lent/2010/index_it.htm
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20 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio con imposizione delle ceneri 
 
21 domenica I. del tempo di Quaresima 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo con imposizione delle ceneri 
 
23 martedì 17.30 riprende la Catechesi del 2° anno in preparazione alla Cre-

sima 
 
26 venerdì 16.30 Festa del Perdono a Pianezzo per i bambini di Prima Comu-

nione 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco con il Gruppo Missionario 
 
28 domenica II. del tempo di Quaresima 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

Marzo 

 
1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
4 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
 
5 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 14.00 alle 16.00 
 16.00 Via Crucis a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 domenica III. del tempo di Quaresima 
 
8 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
12 venerdì 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
14 domenica IV. del tempo di Quaresima 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 

 

Distribuzione di minestra 
a favore di Sacrificio quaresimale 2021 

a partire dalle ore 11.00 sul sagrato della Chiesa 
 

(fr. 4.- al mestolo; chi lo desidera può portare un recipiente da casa) 
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18 giovedì 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
19 venerdì solennità di San Giuseppe – orario festivo 
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
20 sabato sacrificio quaresimale: giornata nazionale di vendita delle rose  
 
21 domenica V. del tempo di Quaresima 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
25 giovedì 10.00 celebrazione penitenziale in Casa Aranda 
 
26 venerdì 15.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
28 domenica delle Palme 

9.15 a S. Antonio benedizione degli ulivi sul piazzale del cimi-
tero, 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 davanti alla casa co-
munale, processione ed Eucaristia solenne 
15.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
16.00-17.00 Sacramento delle Riconciliazione a S. Antonio 
 
Si raccolgono le offerte destinate a Sacrificio Quaresimale 

 
29 lunedì 18.00 serata in preparazione alla Pasqua per i catechisti 
 
30 martedì 17.30 celebrazione della Riconciliazione per i cresimandi 

Sacramento della Riconciliazione 

Il Signore risorto ha istituito questo Sacramento quando la sera di Pasqua si mo-

strò 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 sop-

presso la debolezza della natura umana, né l'inclinazione al peccato (cioè la con-

cupiscenza), Cristo ha istituito questo Sacramento per la conversione dei battez-

zati, che si sono allontanati da lui con il peccato, affidando il ministero della ri-

conciliazione ai suoi Apostoli, ai Vescovi loro successori e ai presbiteri loro colla-

boratori, 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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Aprile 

 

 
4 domenica di Pasqua 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 lunedì dell’Angelo 
 10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli 
 
11 domenica II. di Pasqua – domenica della Divina Misericordia 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 

TRIDUO PASQUALE 
 

1 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"  
 
 
 
2 venerdì Santo 
15.00 adorazione della Croce a Giubiasco 

16.00-17.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
15.00 Adorazione della Croce a S. Antonio 
16.15 Adorazione della Croce a Pianezzo  
18.30 Via Crucis da Giubiasco verso Camorino 
 
 
 
3 sabato Santo 
9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco  
 
20.00 Solenne Veglia Pasquale a S. Antonio 
22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco  
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17 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
18 domenica III. di Pasqua 
 
25 domenica VI. di Pasqua 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

Maggio 

 
1 sabato Festa di San Giuseppe e giornata diocesana dei bambini 
 
2 domenica V. di Pasqua e festa dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori in preparazione al 

Battesimo dei figli 
 
9 domenica VI. di Pasqua 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 17.00 a Giubiasco concerto “Amici dell’organo Antegnati” 
 
10 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 

 
 
 

Celebrazioni delle Prime Comunioni 
Sabato 8 maggio e sabato 15 maggio 2021 

Celebrazione della Cresima 
Sabato 29 maggio 2021 

Dettagli seguiranno. 
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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: 
Marrazzo Leon Mathyas di Giuseppe e Jessica Pasquale 
Mezzapesa Leonard di Yari e Sofia Molo 
Scotti Nathan di Gennaro e Maria Valeria San Giorgio 
Ducci Luca di Giovanni e Valentina Vallini 
Bellino Dalila di Giuseppe e Daniela Fabio 
Pedrioli Federico di Daniele e Anastasia Lytyuha 
Corti Libero Marco di Massimo e Luciana Rosa 
Monnarino Pablo di Salvatore e Gema del Carmen Gaspar 
Cricco Caterina Céleste di Giuseppe e Florence Gianoli 
 

 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 

Deprati-Gregorio Alessandra 1973 Chiesi Giovanna 1940 
Jorio Rita 1925 Bassetti Giuseppe 1935 
Melera Maria Eloise 1929 Anastasi Claudia 1948 
Mincioni Francesco 1932 Ortiz Rosa Maria 1926 
Delmenico Carmen 1935 Manfrina Silvia 1923 
Rotta Carla 1935 Invernizzi Carmen 1930 
Laffranchini-Tozzi Eugenia 1926 Sartori Roberto 1930 
Buletti Romilda 1933 Zambelli Alberto 1947 
Solari Stefanina 1929 Lazzari Michela 1956 
Melera Flavia 1935 Bassetti Celina 1924 
Alliata Giovannina 1929 Casella Antonio 1943 
Buccione Antonella Manuela 1966 Matranga Caterina 1930 
Benedetti Gustavo 1941 Rossi Marco 1947 
Minotti Ilde 1922 Santini Bruno 1928 
Tedeschi Aldo 1930 
Defunti a Pianezzo 
Sgroi Mario 1953 Capitanio Giuseppe 1930 
Tamagni Olinto 1935 Soler Francisco Javier 1965 
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La vostra generosità 
 

 
 

Giubiasco   

OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'485.— 
De Marchi Gisella, Vavassori Pierino, Galli Teresita, Stornetta Pio, Brugnoli Emma, 
Colombi Lucia, Pedraita Renato e Carla, Canonica Elisabetta Agnese, Bianchi Ma-
ria, Gianolini Sergio e Rosanna, Muggiasca Gianni, Antognoli Assunta, Marini Na-
talia, Bersani Ada, Dalessio Filomena, Alberti-Grimm Anne Marie, Zoppi Marisa, 
Pongelli-Paris Ines, Di Donato Gioconda, Fazari Giuseppe, Orazi Franco, Zanolari 
Carlo, Stiefel Enrico, Garbani-Sormani D. e P., Walcher Carmen, Tedeschi-Jorio 
Alda, Lucignano Rosita, Gadoni Rosina, Lazzari Mario, Cimino Giuseppe, Marti-
netti Maria Teresa, Guarneri Salvatore, fam. Fagetti Aldo, Trupina Stipo, Marti-
nella Elena in memoria di Martinella Rolando, Guidotti Rita, Musatti-Albertoni G. 
M., Basile Giuseppe, Emma Cattori e famiglia in memoria mamma Mirta, Balmelli 
Carmen, Beretta Fiorangela, Turba Luciano, Duchini Elisabetta, Berther Giancarlo, 
Cairoli Athos e Renata, Mazzoleni Marilena, Giordani Erminia, Mossi Silvano e 
Carla, Coluccia Giuseppe e Triestina, Domic Ivica, Lotti Angela, Suardi Giorgio e 
Leonia 
 
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 2’430.— 
Fiocchetta Simone, Ambrosini Ivan e Sabrina in occasione della Cresima di Gia-
como, Ferrari Luciana, Taminelli Fausto e Madeleine in occasione della Prima Co-
munione di Mathieu, Tognetti Dario e Nives, Versi Simone, Gianolini Sergio e Ro-
sanna, Antognoli Assunta, fam. Losa Oliver e Laura in occasione della Prima Co-
munione di Damiano, Djokic Bozidar, i genitori Corti Massimo e Luciana in occa-
sione del Battesimo di Marco, Ferrini Angelo e Enrica in occasione della Prima 
Comunione di Nathan, Müller-Riva Carla, Giuliani Fausta, Fagetti Mario e Ma-
nuela, Scerpella Renato e Isabella, Codoni Manuela, Pedrazzoli Enrico, Fontana 
Roberto e Nicla, Perren Francesca, Musatti Rita, Del Biaggio Tea in memoria di 
Graziana e Livio, Beretta Fiorangela in ricordo dei genitori, Turba Luciano, Ferrari 
Luciana, Porrini Paolo e Anna, Hersperger Hans, Taminelli Fausto e Madeleine in 
occasione della Cresima di Philippe, Del Biaggio Antonio e Fernanda in memoria 
del figlio Andrea 
 
OFFERTE DIVERSE fr. 1’970.— 
Härri Bernadette in memoria di Cariboni Cornelia, Ruggieri Tropeano in memoria 
di tutti i suoi cari, Del Biaggio Daria in memoria dei defunti, Cidali Maria in memo-
ria di Raimondo, Tamagni Giancarla in memoria dei famigliari defunti, avv. Borra-
dori Carlo in memoria di  Guarneri Giuliana, Mombelli Marco in memoria di 
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Mombelli Sonya, Buletti Celestino e Iris in ricordo di Capitanio Giuseppe, Iglesia-
sDolores, Fontana Alberta, in ricordo del battesimo di Leon Mathyas, Fam. Aldo e 
Elena Ceroni-Crotta in memoria mamma Mirta, in ricordo del battesimo di Pe-
drioli Federico, Gallo Angelina, Fallscheer Philipp, Chiappini Stefania in memoria 
di Deprati Alessandra, Chiesi Marco e Michele in memoria di Chiesi Giovanna, Pel-
landini Silvana 
 

 
 

S. Antonio 

OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO fr. 4’415.— 
N.N. s. Antonio, Tamagni Sandro e Daniela, Maris Bovay-Tamagni in memoria dei 
genitori, Tamagni Anna in memoria di Ebe Bognuda-Tamagni, Anna Fehr, N.N. S. 
Antonio, Augusta Stoffel-Bassetti per Oratorio S. Bernardino in ricordo di Paolo, 
Dora Schaeublin per S. Bernardino in memoria di amici defunti, fam. Vladimiro 
Piazza, Codiroli-Polito Maria in memoria di Sr. Guida Polito, Spaggiari Sandra Bel-
linzona, Augusta Stoffel-Bassetti in ricordo di Paolo, Salmina Marcella in memoria 
di Sr. Guida, Luzzi Albino per Oratorio di San Bernardino, Codiroli Roberto, Natha-
lie Delmenico S. Antonio, Bernasocchi Agnese in memoria di Rolando, Fabrizio 
Ponzio Bellinzona, N.N. S. Antonio, Gruppo del giovedì in memoria di Ruedi Zbin-
den Wetzikon, Paola e Remo Polito, Mossi Iside Manno, Zacchi Nicoletta, N.N. 
Vellano, Marco e Loredana Morasci Gudo, Mauro Boggia in memoria di zia Car-
men, Codiroli Nello Gudo, Luce Armati Gorduno, Giorgio e Sandra Mossi in me-
moria di Anna Del Don, Anna Tamagni Giubiasco, Marconi I. e Marconi A.M. Gor-
dola in memoria di Alberto Zambelli, Graziella Brocco in memoria di Romilda Bu-
letti, Duchini Elisabetta per S. Bernardino Carena, N.N. S. Antonio, Mazza Eros e 
Mariuccia in memoria di Romilda Buletti, Zambelli Guido e Milvia in memoria di 
Romilda Buletti, Marita e Gilbert Dalmas-Bassetti Mezzovico, Dalmas-Basseti Ma-
rita ricorda zio Carletto, zia Ada e i cugini Florence, Liliana, Tiziano e Paolo 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 150.— 
Bassetti Franca Lumino, in memoria di Elvezio Boggia, Augusta Stoffel-Bassetti in 
ricordo di Paolo 
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Calendario della 
catechesi 2020 / 2021 

 

Pastorale familiare 
Date e modalità da stabilire 
 
2020 settembre  2021 gennaio 
 ottobre   febbraio 
 novembre   marzo 
 dicembre   aprile 
    maggio 
 

 

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

✓ Padre Paolo Santagostini   091.826.28.60 
 @ bellinzona@cappuccini.ch 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.15) Dal 25 gennaio al 1 marzo 2021 (settimanal-

mente) e domenica 31 gennaio 2021 alla 
Messa delle ore 10.30 

 
✓ 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 3 2021 gennaio  7 
 novembre 5  marzo  4 
    maggio  6 
    luglio  1 
 

Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 22 novembre (Cristo Re), 10 gennaio (Batte-
simo 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 

 


