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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: teniamo alta la speranza (pag. 7)   

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 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 
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, 
abbiamo trattato precedentemente delle quattro virtù car-
dinali, cioè quelle virtù umane che sono necessarie per una 
vita cristiana. Ora ci introduciamo nelle tre virtù teologali, 

ossia Fede, Speranza e Carità. 

Teologali significa che «procedono da Dio, Uno e Trino, e lo 
hanno per causa e oggetto, rendendo idonee le virtù 
umane a mettere l'uomo in relazione con la Santissima Tri-
nità»: le virtù teologali sono, quindi, infuse da Dio nell'anima, per renderci capaci di 
operare in maniera soprannaturale ossia sono infuse da Dio nell'anima dei fedeli per 
renderci capaci di agire quali suoi figli e meritare la vita eterna. 
 
Dopo questa definizione inziale bisogna chiarire subito che non si potrà fare, in que-
sta paginetta, se non un minimo accenno, lacunoso, insufficiente, diciamo pure 
grossolano al discorso sulla Fede (come anche per le altre due virtù teologali): sono 
dono di Dio, è Dio che si dona; quindi il discorso sarà sempre carente. 

 
Dicevamo, all’inizio di questo 
nostro viaggio nelle virtù cardi-
nali e teologali, che le prime 
sono come un terreno propizio 
(fecondo, fertile) per accogliere 
le seconde. Ecco, la Fede è que-
sto seme che, piantato in questo 
terreno, potrà crescere (alimen-
tato dalla Speranza) e portare 
frutto (la Carità). Forse il terreno 
è diventato arido e sterile e il 
seme è rimasto lì, inerte. 

Siamo tutti battezzati ma … viviamo tutti come figli di Dio, in maniera soprannatu-
rale? Ci viene in aiuto la predicazione, l’annuncio fondamentale della nostra fede: 
“Gesù Cristo è il Signore! Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra 
giustificazione”. 
 
Gesù risorto dice ai discepoli: “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

      Speranza                 Fede                 Carità      
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perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme” (Lc 24,46-47). È come un aratro 
che viene a smuovere il nostro terreno affinché non rimanga sterile. 
 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica all’articolo 150 recita: «La fede è innanzi tutto 
una adesione personale dell'uomo a Dio; al tempo stesso ed inseparabilmente, è 
l'assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato». Qui la teologia distingue due 
momenti di un unico atto: Fides qua indica l'atto stesso con il quale il credente, sotto 
l'azione della grazia, si affida a Dio che si rivela e ne assume il contenuto come vero. 
Fides quae indica il contenuto della fede che viene accolto.  
 
Ossia la Fede è la “risposta dell’uomo a Dio”. Noi troviamo nella Bibbia un modello 
e un compimento di questa “risposta a Dio”, cioè troviamo due persone che, attra-
verso la loro storia (che è una Rivelazione, una Parola di Dio), ci presentano un mo-
dello e un compimento della Fede: Abramo e Maria. Ricevono un annuncio trovan-
dosi in una situazione particolare (sterilità di Abramo, verginità di Maria), accolgono 
l’annuncio e credono alle promesse, la loro vita cambia immediatamente e si met-
tono in cammino, vedono la provvidenza di Dio che li accompagna, vedranno realiz-
zarsi le promesse. Entrambi dovranno “sacrificare” il proprio figlio (Isacco è figura di 
Gesù Cristo) e infine vedranno il “Giorno del Signore” (la vittoria sulla morte, la Ri-
surrezione).  
 

Oggi questo annuncio ha raggiunto noi, che 
ascoltiamo, e siamo chiamati a dare una rispo-
sta. Già nel 1968 Joseph Ratzinger scriveva 
nella “Introduzione al Cristianesimo”: «Con il 
secondo articolo del "Credo" siamo davanti 
all'autentico scandalo del cristianesimo. Esso è 
costituito dalla confessione che l'uomo-Gesù, 
un individuo giustiziato verso l'anno 30 in Pale-
stina, sia il "Cristo" (l'unto, l'eletto) di Dio, anzi 
addirittura il Figlio stesso di Dio, quindi centro 
focale, il fulcro determinante dell'intera storia 
umana... 

Ci è davvero lecito aggrapparci al fragile stelo d'un singolo evento storico? Possiamo 
correre il rischio di affidare l'intera nostra esistenza, anzi, l'intera storia, a questo 
filo di paglia d'un qualsiasi avvenimento, galleggiante nello sconfinato oceano della 
vicenda cosmica?». 
 
Sembrerebbe che il discorso si stia facendo molto serio: rispondere sì a Dio (come 
Maria, Abramo e molti altri personaggi che troviamo nella Bibbia, o come tanti santi, 
testimoni della Fede, appunto) implica mettere in gioco tutta la propria vita. Però 
bisogna riconoscere, come fa il Cardinal Martini in un suo scritto: «La fede nella no-
stra vita è tutto, è il bene sommo; senza di essa non c’è in noi nulla di divino. Se non 

Il mosaico del Cristo Pantocratore 
nel Duomo di Monreale 
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abbiamo la fede, restiamo immersi nel peccato, nell’incredulità, nella non cono-
scenza di Dio, nel non senso della vita». 
 
Quindi, continua il Cardinal Martini, da una parte: «Crediamo perché è questo il 
bene maggiore dell’uomo, perché la fede ci rende partecipi della conoscenza di Dio, 
di ciò che lui conosce e di come lo conosce. Credere ci apre alla vita divina, ci fa 
entrare in comunione con il Signore, … cioè, ci leghiamo in strettissima unità con Dio 
Padre, Figlio, Spirito Santo».  
 
Dall’altra parte: «Ci sono difficoltà provenienti dall’intelligenza, dalla ragione, obie-
zioni contro la fede che improvvisamente ci assalgono e ci disturbano» (dubbi che 
ci fanno mettere in discussione la ragionevolezza della fede). O anche: «Quando di-
ciamo: non sento più niente, sono arido, il Signore non mi parla, non ascolta la mia 
preghiera, è diventato muto» (arriviamo a dubitare dell’esistenza di Dio). 
 
E, finalmente, conclude dicendo: «Anzitutto 
vorrei ricordare un principio fondamentale: 
in queste difficoltà pratiche… la fede si puri-
fica, non diminuisce. Quando entriamo 
nell’aridità o nell’oscurità, infatti, compren-
diamo che Dio è “altro” da noi, che non si 
identifica con i nostri sentimenti, con i nostri 
gusti, con le nostre immagini, ma è sempre 
al di là. 
Allora la fede diventa più autentica, più pura e, perseverando nel deserto, noi sco-
priamo il vero volto di Dio». 
 
Tralasciamo un pur importante passaggio nel discorso sulla Fede, che consiste nelle 
“difficoltà” a credere che si incontrano come conseguenza del peccato (dei peccati, 
sarebbe meglio dire): qui in pericolo non è solo la Fede, ma anche la vita cristiana 
come figli di Dio e la vita eterna. Sono cadute in questo cammino nel deserto che ci 
immobilizzano: è necessario che Qualcuno ci rialzi. 
 
Per concludere vi riporto un passaggio di Papa Francesco durante un’udienza gene-
rale nell’“Anno della Fede”: «Purtroppo, spesso si è cercato di oscurare la fede nella 
Risurrezione di Gesù, e anche fra gli stessi credenti si sono insinuati dubbi. Un po’ 
quella fede “all’acqua di rose”, come diciamo noi; non è la fede forte. E questo per 
superficialità, a volte per indifferenza, occupati da mille cose che si ritengono più 
importanti della fede, oppure per una visione solo orizzontale della vita. Ma è pro-
prio la Risurrezione che ci apre alla speranza più grande, perché apre la nostra vita 
e la vita del mondo al futuro eterno di Dio, alla felicità piena, alla certezza che il 
male, il peccato, la morte possono essere vinti. E questo porta a vivere con più fidu-
cia le realtà quotidiane, affrontarle con coraggio e con impegno». 

don Juan Pablo 
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La voce del Diacono 
 

Quest'anno 2021 abbiamo potuto celebrare le feste pasquali in modo quasi 
“normale”. Ci sono ancora le limitazioni dovute alla pandemia alla quale qualcuno 
reagisce in modo anche violento. 
Diceva già san Pietro nella sua prima lettera (2-11,25) esortando i credenti: 
“Comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per 
coprire la malizia, ma come servitori di Dio”. 
 
Non è facile nei momenti difficili pensare agli altri, oltre, giustamente, anche a sè 
stessi senza essere egoisti. 
 

Durante la celebrazione del sabato Santo, momento 
forte delle celebrazioni pasquali, in Vaticano, mi ha 
colpito molto l'omelia di papa Francesco. Diceva: 
“Le donne pensavano di trovare la salma da ungere, 
invece hanno trovato una tomba vuota. Erano andate a 
piangere un morto, invece hanno ascoltato un annuncio 
di vita... La grande pietra rotolata via e dentro un giovane 
con una veste bianca... (Mc 16.8) “Non abbiate paura! 
Voi cercate Gesù Nazzareno il crocifisso, è risorto!” e poi 
quell'invio “Egli vi precede in Galilea là lo vedrete”. 
Accogliamo anche noi questo invito, l'invio di Pasqua: 
andiamo in Galilea dove il Signore risorto ci precede. Poi 
il papa spiega cosa vuol dire per noi andare in Galilea. 

 
Per i discepoli era ricominciare dopo un apparente fallimento la morte di Gesù, la 
paura. Per noi avere la forza di ripartire sempre senza abbatterci. 
Diceva ancora il Papa: “Così è il Signore: traccia sentieri nuovi dentro le strade delle 
nostre sconfitte e ci invita in Galilea per far questo. 
Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare 
sempre, c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i 
nostri fallimenti. 
 
Andare in Galilea in secondo luogo è percorrere vie nuove. 
Ecco il secondo annuncio di Pasqua: la fede non è un repertorio del passato, Gesù 
non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui ora, cammina con te ogni giorno, 
nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti 
porti dentro. Apre nuove vie dove ti sembra che non ci siano. Ti spinge ad andare 
controcorrente rispetto al rimpianto e al “già visto”. Anche se tutto ti sembra perduto, 

Resurrezione 
Beato Angelico, 1450 
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per favore apriti con stupore alla Sua novità: Ti sorprenderà. 
 
Andare in Galilea significa inoltre, andare ai confini, perchè la Galilea è il luogo più 
distante. Eppure Gesù ha iniziato da lì la sua missione, rivolgendosi a chi porta avanti 
la vita quotidiana, agli esclusi, ai fragili, ai poveri per essere volto e presenza di Dio. 
Ecco allora il terzo annuncio di Pasqua: Gesù, il Risorto, ci ama senza confini e visita 
ogni nostra situazione di vita. Egli ha piantato la Sua presenza nel cuore del mondo 
e invita anche noi a superare le barriere, avvicinare chi ci sta accanto ogni giorno per 
riscoprire la Grazia nella quotidianità. 
 
Sorella, fratello, se porti nel cuore un'ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, 
una luce sepolta, un sogno infranto, vai, apri il cuore con stupore all'annuncio della 
Pasqua: “Non avere paura, è Risorto! Ti attende in Galilea” Le tue attese non 
resteranno incompiute, le tue lacrime saranno asciugate, le tue paure saranno vinte 
dalla speranza. Perchè, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a 
te. E con lui, sempre la vita ricomincia”. 
 
In questa primavera “pandemica” piena ancora di incertezza preghiamo e speriamo 
che il cammino verso la nostra Galilea ci porti verso l'incontro con Gesù. 
Buon cammino a tutti. 

don Giorgio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina  
 
Se per la Convenzione di cui parliamo a pagina seguente ci sono buone nuove, 
altrettanto non si può dire per la costruzione del Nuovo Oratorio. 
 
Purtroppo nel momento in cui scriviamo il Municipio non ha ancora deciso in 
modo definitivo la destinazione del corpo centrale (Vecchio Oratorio). 
Vista la situazione per il momento non è possibile avere delle indicazioni sulla 
tempistica necessaria per finalmente terminare questa importante edificazione. 
 

Teniamo alta la speranza… come natura insegna. 
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Notizie di vita 
parrocchiale 

 
Convenzione fra la Parrocchia e la Città di Bellinzona 
Finalmente, dopo un lungo percorso iniziato già nelle prime fasi di discussione a pro-
posito della aggregazione comunale del Bellinzonese, si è giunti lo scorso 30 marzo 
alla sottoscrizione della Convenzione che regola il contributo finanziario e le rela-
zioni fra la Città e le 16 Parrocchie che sono presenti sul territorio del nuovo Co-
mune. 
 
Un percorso lungo con numerosi incontri iniziati nel 2017, subito dopo l’avvenuta 
aggregazione comunale, tra le Parrocchie, rappresentate da un Gruppo di lavoro de-
signato dalle stesse, e il Municipio. Ci sono state parecchie riunioni e discussioni per 
trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti, soluzione che doveva in primo 
luogo tener conto in modo particolare del concetto di solidarietà tra le Parrocchie e 
il principio di equità di trattamento da parte del Comune. 
 
Dopo le diverse trattative si è trovato l’accordo e nel corso della primavera e 
dell’estate del 2019 le varie Assemblee Parrocchiali hanno dato il loro benestare a 
favore della Convenzione. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio Comunale della Città ha 
pure approvato a grande maggioranza il messaggio municipale concernente la con-
venzione.  
 
Purtroppo il 21 novembre 2019 è stato inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato con-
tro l’approvazione del messaggio suddetto da un sedicente ricorrente, verosimil-
mente ben istruito da altre fonti. Questo ricorso, da definire temerario e non giusti-
ficato e avente effetto sospensivo, ha ritardato per più di un anno la messa in atto 
della Convenzione stessa non permettendo il versamento del contributo comunale 
alle Parrocchie causando a vari enti parrocchiali dei problemi finanziari. Oltretutto, 
come effetto collaterale, ha causato delle inutili quanto ingenti spese alle Parrocchie 
le quali sono state costrette ad agire per vie legali per confutare i pretestuosi argo-
menti contenuti nel ricorso. Dopo aver provocato inutilmente un non giustificabile 
ritardo ed altrettante inutili spese, il sedicente ricorrente, anche in questo caso ve-
rosimilmente ben istruito, ha pensato bene di ritirare il ricorso in data 4 novembre 
2020!  
 
A questo punto l’iter amministrativo necessario ha potuto essere portato a termine 
e la Convenzione, così come accettata dalle Assemblee Parrocchiali e dal Consiglio 
Comunale, è entrata in vigore retroattivamente i l 1. gennaio 2020. 

Carlo Zanolari, presidente Consiglio Parrocchiale  
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La comunità invita tutti gli sposi che celebrano nel corso del 2021 un anniversario di 
matrimonio particolare (5, 10, 15, 20, ... 45, 50, … anni) alla 

 
Festa della fedeltà 
 
che avrà luogo 
 

domenica 30 maggio 2021 
durante la S. Messa delle ore 10.30 

 
 

 
 
Le coppie presenti rinnoveranno 
la fedeltà reciproca annunciata il 
giorno del loro matrimonio as-
sieme alla promessa di dona-
zione, di amore e di condivisione 
per tutta la vita. 
 
 

 
 

 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta la comu-
nità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco esempio per tutti 
di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di Cristo di amarci gli uni gli 
altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie celebranti ed i 
loro parenti. 
 
 
Per l’iscrizione siete gentilmente pregati di telefonare al numero 091 857 29 30 (Alda 
e Luigi) fornendo i vostri dati in modo da poter organizzare al meglio la celebrazione. 
 
Vi aspettiamo con piacere. 
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La Cantoria… al tempo della pandemia… 

 
È trascorso più di un anno da quando le nostre attività sociali hanno subito una bru-
sca battuta d’arresto a causa della pandemia. Se, in un primo momento, questo è 
stato accettato come un sacrifico scontato e sopportabile, alla lunga ha finito per 
minare l’esistenza stessa di alcune relazioni e persino di alcuni gruppi. E tutto ciò ha 
avuto anche un forte influsso sulle nostre associazioni e gruppi parrocchiali. 
Ma nel prendere le decisioni circa le misure di protezione, le autorità non hanno mai 
avuto un dubbio circa la pericolosità del canto, pur riconoscendo il valore culturale, 
sociale e aggregativo di queste attività. A tutt’oggi, ad eccezione dei gruppi giovanili, 
non è dato di sapere quando si potranno riprendere le prove e le esecuzioni pubbli-
che. 
 
Ma in assenza di quest’ultime, come pure di altre occasioni d’incontro, non po-
trebbe venir meno anche il sentimento di appartenenza? 
L’aver vissuto a lungo delle celebrazioni private dalla gioia del canto a più voci non 
comporta forse il rischio che le soluzioni sostitutive e provvisorie, messe in atto in 
questo periodo (singoli animatori o poche persone che si sono prodigate nel pro-
porre un’alternativa), possano affermarsi come definitive?  
 
Come coro abbiamo cercato di contrastare tutto ciò, sfruttando ogni piccolo pertu-
gio di attività compatibile con il rispetto delle misure sanitarie. Ecco allora che la 
“tregua” estiva è stata occasione di molti incontri ricreativi con la proposta di gite in 
montagna, cene e giochi in compagnia. Durante i mesi autunnali, prima della se-
conda chiusura, armati di mascherine e alla distanza di sicurezza abbiamo svolto al-
cune prove in preparazione di un concerto che prima o poi avremo la gioia di pro-
porvi. 
In seguito, abbiamo proseguito sulla strada del lavoro a casa, sfruttando WhatsApp, 
ma anche la posta tradizionale, per mantenere i contatti, inviare tracce audio e par-
titure. 

Ma quello che forse, ci ha procurato 
tanto piacere e soddisfazioni è stata 
la realizzazione dei video augurali in 
occasione del Santo Natale e della Pa-
squa, in particolare per quest’ultima 
solennità. Chi non avesse visto questi 
nostri contributi, li può ritrovare sul 
canale YouTube della Parrocchia, 
mezzo che vi permette anche di se-
guire in diretta la messa prefestiva. 

 
A tutti quanti l’augurio di rimanere in salute e di poterci presto nuovamente abbrac-
ciare e stingere le mani in occasione di una nostra esecuzione. 

Cantoria di Giubiasco  
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Arrivederci in Dio Suor Tiziana! 
 

 
Ad Aneho (Togo) è deceduta, a soli 65 anni, 
Suor Tiziana Suardi. 
Entrata nella Congregazione delle Suore 
Misericordine nel 1981, ha emesso la sua 
professione perpetua l’8 settembre 1984. 
Dopo aver completato la sua formazione di 
infermiera, ha svolto dapprima servizio a 
domicilio a Milano per poi giungere a 
Giubiasco nel 1990. 
Nel 1996 è stata chiamata a formare una 
nuova comunità a Cosenza e poi, nel 2008, 
è partita per l’Africa. 
Ad Afagnan, in Togo, è stata infermiera 
all’ospedale S. Jean de Dieu e, da due anni, 
era responsabile del dispensario di Aneho, 
dove risiedeva con due giovani consorelle 
togolesi. 
 
 
 
Cara Suor Tiziana, 
abbiamo appreso con profondo rincrescimento del tuo ritorno alla Casa del Padre. 
In un periodo molto fecondo e di profondo rinnovamento della vita parrocchiale, eri 
arrivata a Giubiasco con il tuo spirito solare e la forza della tua giovane età. Subito 
ti sei inserita nei vari gruppi, portando il tuo entusiasmo e la tua gioia di vivere, de-
dicandoti con passione alla catechesi, all’animazione dei giovani, alla carità ed alla 
Liturgia. Ti sei coinvolta come persona consacrata con i laici, con le Suore della tua 
comunità, con i sacerdoti e con i malati che in te hanno trovato un’infermiera valida 
e… con una marcia in più: la marcia delle fede che traspariva da tutti i pori della tua 
pelle. 
Con la tua empatia, con la capacità di dialogo e di mediazione, a Giubiasco hai “co-
struito ponti”, per favorire legami d’amicizia e unità. Per molte persone sei stata un 
punto di riferimento che in te hanno trovato accoglienza e generosità d’animo. 
Nel saluto che ci hai scritto quando sei partita dicevi: “… sono parte viva e attiva 
della grande famiglia parrocchiale che amo”. Sì Sr. Tiziana, così ti abbiamo vissuta e 
così ti ricordiamo; di tutto ciò siamo riconoscenti a Dio che ci ha permesso di per-
correre un pezzo di strada assieme. 
Con affetto e nella preghiera, tutta la Parrocchia di Giubiasco si stringe ai tuoi geni-
tori, ai tuoi parenti, alla comunità delle Suore Misericordine ed ai tuoi amici togolesi. 
Riposa ora nella pace del Dio che tanto hai testimoniato e amato nei più poveri.  
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Diventare catechista  
è rispondere a una chiamata 
 
 
L'inizio non è mai facile. Le paure, le insicurezze, il timore di non essere all’altezza 
spesso ci bloccano e ci costringono a rinunciare. 
Ecco perciò 10 suggerimenti utili per chi si appresta a iniziare questo splendido ser-
vizio. 
 

1. Calma e sangue freddo 
Prima di tutto fate un bel respiro e non fatevi prendere dal panico: quella che vi sta 

capitando potrebbe essere una delle più belle esperienze della vostra vita, e se Dio 

vi chiama a questo servizio lasciatevi guidare da Lui! 

 

2. Sorridi, sei a… catechismo 
Come catechisti dobbiamo annunciare per primi la gioia di Cristo Risorto. Perciò la-

sciamo fuori tutto quello che in quel momento ci distrae dal nostro servizio. 

 

3. Imparare i nomi 
Siete chiamati a trasmettere la fede attraverso delle relazioni, ecco perché è impor-

tante imparare da subito i nomi dei vostri ragazzi. Questo è indispensabile se vorrete 

creare relazioni vere e fare colpo su di loro fin dal primo momento! 

 

4. Testimoniare, non insegnare 
Fare catechesi non è una lezione, voi non dovete insegnare nulla, ma come i primi 

discepoli dovete dare testimonianza a questi ragazzi della vostra fede in Gesù Cristo. 

 

5. Pochi concetti… ma buoni! 
Non riempite l'ora del catechismo con tante cose, questi ragazzi sono già inondati 

da tanti messaggi. Concentratevi su poche cose ma fatte bene, non devono imparare 

tutto ma fare esperienza di ciò che importa veramente. 

 

6. Non guardate l’orologio 
Non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta per comunicare quanto più possibile 

durante i vostri incontri, ma lasciate che i ragazzi abbiano tutto il tempo di ascoltare, 

capire, dialogare con voi, perché sono loro il soggetto della catechesi. 

Instaurare da subito rapporti duraturi con le famiglie è fondamentale. 
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7. In cammino con loro 
Proprio perché il catechista è chiamato a testimoniare la propria fede, egli è un cri-

stiano in cammino in questo percorso di fede esattamente come i propri ragazzi, 

solo così potrà essere vera guida e non solo freddo insegnante. 

 

8. Genitori, questi sconosciuti 
se vorrete dare valore a tutto il vostro lavoro, per coinvolgere, per comunicare, per 

crescere insieme a loro. 

 

9. Non siete da soli 
Ricordatevi che non siete da soli nel vostro servizio, ma imparate a confrontarvi e 

dialogare con gli altri catechisti, con il parroco, con le associazioni e con la comunità 

di cui voi siete l’immagine e che siete chiamati a rappresentare. 

 

10. La strada la sapete 
E, cosa molto importante, ricordate che Dio è sempre presente nel vostro cammino, 

non smettete mai di chiedere lo Spirito Santo affinché vi guidi, affidatevi alla Parola 

di Dio e al suo Vangelo! 

 

Detto questo… buon  
 
 
 
 
 
 
 

  

Che ne dici?... 
 

Vuoi provare la gioia che ti può dare 
intraprendere il cammino di catechista? 

 
Coraggio! Annunciati senza perdere l’occasione. 
Ti aspettiamo! 
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Abbracciare le contrarietà del tempo presente 
 
Ci avviamo a grandi passi alla chiusura di un anno scolastico decisamente unico. 
Anche noi, abbiamo avvertito preoccupazioni e ansie dovute alla pandemia che ci 
ha indotti a modificare le modalità del nostro insegnamento. 
Quali docenti di religione abbiamo aderito alla proposta del Dipartimento dell’edu-
cazione, della cultura e dello sport, di seguire un’istruzione adeguata così da essere 
pronti allo scenario della scuola a distanza.  
 

Ci siamo subito resi conto che un in-
segnamento a distanza di una ma-
teria umanistica quale l’istruzione 
religiosa, non è affatto scontata: la 
relazione umana affidata a un testo 
scritto e/o allo schermo di un com-
puter non è evidentemente la 
stessa di uno sguardo, un sorriso o 
un gesto… 
Abbiamo però accolto la sfida pur 
nella speranza di mai giungere a un 
tale scenario.  

 
A tutt’oggi siamo pieni di gratitudine poiché le scuole non sono mai state chiuse e 
l’insegnamento in presenza si è svolto regolarmente. 
Come i più, anche noi siamo convinti che per i bambini e i ragazzi è stata sicuramente 
una gestione positiva e arricchente, pur considerando gli inevitabili disagi nel convi-
vere con le misure di protezione. 
Quest’anno abbiamo avuto l’occasione di vivere, più che di insegnare, la virtù della 
Speranza trovando nuove forme di creatività. 
Ci accompagnano le parole di Papa Francesco pronunciate nell’indimenticabile se-
rata di preghiera del 27 marzo 2020 in una Piazza San Pietro completamente vuota… 
ma piena… 
“Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contra-
rietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onni-
potenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di 
suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chia-
mati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella sua 
croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a raffor-
zare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custo-
dirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza 
della fede, che libera dalla paura e dà speranza”. 
 

Docenti di religione  
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 

 
Maggio 

 
1 sabato Festa di San Giuseppe lavoratore 
 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
2 domenica V. di Pasqua e festa dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Assemblea parrocchiale a Pianezzo, segue banco del dolce 
 
 
 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori in preparazione al 

Battesimo dei figli 
 
7 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 18.000-19.00 Sacramento della Riconciliazione per i genitori 
 
8 sabato Celebrazioni delle Prime Comunioni 
 10.00 a Giubiasco 
 10.00 a Pianezzo 
 15.00 a Giubiasco 

La programmazione della vita parrocchiale, deve tenere conto dell’evolversi della pande-
mia e delle disposizioni delle Autorità. 
Variazioni a quanto proposto in questo calendario sono di conseguenza possibili. 

Sabato e domenica 
Banco del dolce a favore di Tavolino Magico 

Ogni lunedì, ore 9.00, Chiesa San Giobbe 
Walking spirituale 
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9 domenica VI. di Pasqua 
 9.30 S. Antonio 
 17.00 a Giubiasco concerto “Amici dell’organo Antegnati” 
 
10 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
13 giovedì Ascensione del Signore 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

 
14 venerdì 18.000-19.00 Sacramento della Riconciliazione per i genitori 
 
15 sabato celebrazioni delle Prime Comunioni 
 10.00 e 15.00 a Giubiasco 
 
16 domenica VII. di Pasqua e festa di S. Bernardino a Carena 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 solenne Eucaristia a Carena 
 

 
23 domenica Solennità di Pentecoste 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
24 lunedì di Pentecoste 
 
29 sabato in considerazione dell’elevato numero di cresimandi, per le celebra-

zioni della Cresima occorrerà attendere le disposizioni delle Autorità 
relative all’evolversi della situazione pandemica 

 
30 domenica Solennità della Santa Trinità e festa della fedeltà a Giubiasco 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
  

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. 

Preghiera allo Spirito Santo 
dal 18 al 22 maggio 2021 mezz’ora prima dell’Eucaristia feriale che sarà 

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

 
2 mercoledì 15.30-17.30 esposizione e adorazione individuale a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 giovedì Solennità del Corpo e Sangue del Signore 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Solenne Eucaristia  
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 

 
4 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
5 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 domenica X. del tempo ordinario 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
12 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 domenica XI. del tempo ordinario 
 
14 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
  

A partire da questa settimana 
non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio. 

 

A partire da venerdì 18 giugno 2021 ha inizio l’orario festivo estivo 
 
Venerdì ore 19.30 Eucaristia a Carena 

Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 

 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 19.30 Eucaristia a Pianezzo 

Domenica ore 08.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 09.30 Eucaristia a S. Antonio 

 ore 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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19 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
  
20 domenica XII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
27 domenica XIII. del tempo ordinario 
28 lunedì 16.15 Eucaristia in casa anziani 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 martedì Festa dei Santi Pietro e Paolo 
 
 

Luglio 

 
2 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
4 domenica XIV. del tempo ordinario 
 
6 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
8 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
 
11 domenica XV. del tempo ordinario 
 
18 domenica XVI. del tempo ordinario e Festa della Madonna del Carmelo a S. 

Antonio 
 10.00 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 
20 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
25 domenica XVII. del tempo ordinario 
 20.30 Concerto Ticino Musica con il maestro organista Stefano Mo-

lardi 
 
 

Agosto 

 
1 domenica XVIII. del tempo ordinario e Festa nazionale 

 Al passo del San Gottardo le diocesi di Lugano e Coira si incontrano 
con i loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento 



19 

3 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
6 venerdì 1° del mese e festa della Trasfigurazione del Signore 
 16.30 adorazione comunitaria 
 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 

 
 
 
 

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 

Maria, Madre della Divina Grazia, sono qui da te per chiedere umilmente la tua 
materna protezione, affidandoti tutti i miei cari, in particolar modo quelli che vi-
vono lontani da te, e che hanno messo Dio nel fondo della loro vita. 
 
Maria, Stella del mattino, aiutami a vivere una vita in pienezza, carica di fede, 
poiché molte sono le domande a cui certe volte non trovo risposta, e ti prego di 
sostenermi nel cammino vero nostro Signore Gesù Cristo. 
 
Maria, Vergine potente, che conosci le mie sofferenze e le mie delusioni, voglio 
confidare in te e ti prego di soccorrermi quando il male mi assale, quando smar-
risco il sentiero della vita che conduce al Regno di Dio Padre. 
 
Maria, Beatissima Vergine, lo Spirito Santo, di cui sei stata testimone, possa es-
sere sempre presente nella mia fede e poter affermare che Dio è Misericordia. 
 
Maria, Assunta in cielo, aiutami a poter riconoscere nei più bisognosi, Gesù Cristo 
che mi viene incontro e fa che io metta al suo servizio, riconoscendo in tutto quello 
che faccio, l’infinito Amore di Dio.  

don Nicola, giugno 2010 
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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: 
Rossini Elisa di Leopoldo e Paola Delai 
Rossini Gabriele di Leopoldo e Paola Delai 
Dossi Andrea di Ruben e Donatella Correggioli 
Canalicchio Lorenzo di Antonio e Vania Cardoso Henriques 
Finelli Samuel di Giuseppe e Rossella Paladino 
Burkard Swen di Patric e Katia Zanetti 
Serrano Alas Marvin Eusebio di José Maria e Maria Alejandra Alas 
 

 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 
Gada Alma Maria 1925 Trisconi Sergio 1932 
Cosner Tersilla 1927 Daveti Bruno 1926 
Delmano Maria 1935 Varela Sandra 1998 
Codiroli Iride 1928 Tedeschi Giordano 1935 
Barazzoni Carla 1930 Piffaretti Vincenzo 1941 
Alberigo Giuseppe 1945 Carrelle Antonio 1935 
Foglia Biagio 1940 Lombardo Elda 1943 
Del Biaggio Lidia 1934 Sarina Marco 1956 
Pronini Pier Giorgio 1937 
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La vostra generosità 
 

 

Giubiasco   

OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'295.— 
Tamagni Guido, Bassetti Marco in memoria di Fusi Candida, Lotti Alfredo, Mara-
nesi Antonella, Martinetti Maria Teresa, Zardo Agostino, Stornetta Pio, Di Amario 
Santino, Damonte Roberto, Buccione Giuseppe, Passerini Olga, Jurcevic Dragun, 
Gianolini Alberto, Turba Luciano, Lavezzo Giovanni, Fioroni Gianni e Giacomina, 
Micheli Battistina, Freuler Marilena e Andrea, Tamagni Alba, Marini Natalia, Le-
pori Renata, Paris-Pongelli Ines, Duchini Mariuccia, Fazari Giuseppe, Blättler Her-
mann, Fischetti Salvatore, Mossi Flavia Elena e Bruna, Varisco Maria Rosa, Lucuric 
Mladen, Fontana Alberta, Zoppi Marisa, Cavallero Marisa, Pepe Vincenzo, Ghi-
sletta Anna Maria, Genini Gabriella in memoria di Mauro e Floro, Zappa Tiziana 
nel 47° anniversario di Cavazzoni Elvezia, Sartori Franco e Leonia, Walcher Car-
men 
 
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1’505.— 
Manfrina Lepori Loredana in memoria della mamma Manfrina-Silacci Silvia, Vari-
sco Maria Rosa, Gambarini-Rigozzi Teresina in ricordo di Stefanina, Zappa Tiziana 
nel 9° anniversario di Zappa Irma, Von Sury Maria, Biaggio-Simona Simonetta, Del-
biaggio Elmo, Fiocchetta Simone, Musatti-Fratini Rita, Momcilovic Nikolina, Fos-
sati Gabriele, Turba Luciano, Zanelli-Trevisani, Egloff Ada, Padè Graziella, Pasa 
Margaret, Zanelli Maria, Sartori-Tedeschi Morena, Gianinazzi Mauro e Miriam, 
Quadri Lucia 
 
OFFERTE DIVERSE fr. 1’215.— 
Gambarini-Rigozzi Teresina in ricordo di Stefanina, Olivi Kundert Katia, Masdonati 
Anna in memoria dei defunti Tortoriello Rosa e Alberigo, Tortoriello Donata in 
memoria di Tortoriello Alberigo e Rosa, Renzo e famiglia in ricordo della sorella 
Crotta Mirta, Crugnola Adele in memoria di Sergio, Pedraita Carletto in memoria 
di Buletti Romilda, i famigliari in memoria di Bassetti Celina, i famigliari in memo-
ria di Alliata Giovannina, i famigliari in occasione del battesimo di Elisa e Gabriele 
Rossini, D’Alessio Filomena, Melera Silvia nel 10° anniversario di Melera Emma, 
Jauch Marco e Carla in memoria di Chiesi Giovanna, Zanolari Carlo, famiglia Mo-
resi Mirto nel 2° e 6° anniversario della mamma e della sorella, Gilardi-Guidotti 
Rita in memoria di Solari Stefanina e Lazzari Michela, Centro della pelliccia, Fon-
tana Roberto e Nicla, Baldi Francesco, Barazzoni Mara in memoria della mamma 
Carla, Tamagni Michele per il Nuovo Oratorio, Delmenico-Rigamonti Katja e Riga-
monti Carlo in memoria di Delmenico Carmen e Antonio, i figli in memoria di Co-
diroli Iride 
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S. Antonio 
OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO fr. 920.- 
NN. S.Antonio, Valeria Codiroli in memoria dei defunti, Codiroli Roberto, Maris 
Bovay-Tamagni in memoria dei genitori, Fam. Parravicini Castel San Pietro, 
Salvioni Anna Maria Castel San Pietro, Tamagni Alide in memoria della sorella 
Iride, Fam. Weibel Solari in memoria di Eros Mossi, Giorgio e Sandra Mossi per 
Bollettino e muro, Laffranchini Fausto e Lia in memoria di Sandro Rigotti per muro, 
NN. S.Antonio, Codiroli Marco e Franca per il Bollettino, Bodo Henrik Kloten, Anna 
Tamagni in ricordo di Iride, Maris Bovay-Tamagni Pully, Gianetti Ada in memoria 
di Carla e Luciano Morasci, Codiroli Roberto, NN. S.Antonio, Anna Fehr Vellano 
 
Gruppo del giovedì  fr. 1600.- 
 
In Memoria di Romilda Buletti fr. 680.- 
Marconi I.e Anna Maria Gordola, Zambelli Guido e Milvia, Brocco Graziella, Eros e 
Mariuccia Mazza, Valeria Codiroli, Rosalia Sciarinetti Personico, Luca Bontà 
Personico, Ada Gianetti Giubiasco, Pedraita Carlo e Rosanna Morbio Inferiore, 
Duchini Mariuccia Giubiasco, Buletti Rita e Teresa Motti 
 
 
 

Pianezzo 
OPERE PARROCCHIALI fr. 1'800.— 
Livio Simone e Clara, Luzzi Clara, Polito Remo e Paola, Famiglia Jorio, Soler Aure-
lio, Del Biaggio Giovanni e Michela in ricordo Livio, Piera e Graziana, Boggini Gra-
ziella in memoria di Olinto Luciano Tamagni, Musatti-Albertoni G. M., Polito 
Remo e Paola ricordando Luciano Tamagni, Famiglia Rondelli Luca in memoria di 
Olinto Tamagni, Leoni Cesare in memoria di Olinto Tamagni, Casella Franco in 
memoria di Olinto Tamagni, Pellegrini Giovanni e Agnese in memoria di Luciano 
Tamagni, Cossa Franco e Antonietta in memoria di Olinto Tamagni, Tamagni Iva 
Maria in memoria di Olinto Tamagni, Tamagni Giancarlo in memoria di Olinto Ta-
magni, Zerouali Hedy, Tedeschi Giordano e Antonietta 
 
CHIESETTA PAUDO fr. 70.— 
Padè Mario e Graziella, Polito Remo e Paola ricordando Stefanina Solari 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 90.— 
Soler Aurelio, Bianchi Liliana, Benetti Milena 
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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 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 

 


