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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: vedi pagina 5  

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,  
eccoci giunti al traguardo di questa nostra lunga disanima 
delle Virtù Cardinali e Teologali. Parliamo di traguardo, 
come precedentemente avevamo indicato la Virtù della 

Carità come frutto dell’esercizio di tutte le altre Virtù. 

Dobbiamo quindi già precisare che descrivere la Carità 
come “frutto” o “traguardo” è assolutamente parziale, un 
discorso non completo. 
 
Ci facciamo aiutare dal Catechismo della Chiesa Cattolica che all’articolo 1827 recita: 

“L’esercizio di tutte le virtù è animato e ispirato dalla carità. Questa è il 
«vincolo di perfezione»; è la forma delle virtù; le articola e le ordina tra 
loro; è sorgente e termine della loro pratica cristiana. La carità garanti-
sce e purifica la nostra capacità umana di amare. La eleva alla perfe-
zione soprannaturale dell’amore divino. 
Quindi dobbiamo dire che nelle Virtù Teologali è Dio che si dona e in 
particolare con la Carità riceviamo lo stesso Amore di Dio (lo stesso 
Amore che è Dio) affinché possiamo giungere ad amare come Dio.” 
Ora possiamo ancora seguire il Catechismo per una definizione e poi 
provare ad articolarla: 
“La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa 
per se stesso, e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio.” 

 
Ricordiamo che su questo tema è stata scritta una lettera enciclica da Papa Bene-
detto XVI nel 2005: Deus Caritas est (Dio è Amore). Fa parte quindi del Magistero: 
«Scopo di un’enciclica è di educare il popolo cristiano alla maturità della fede dinanzi 
alle diverse sfide che le mutate condizioni storiche provocano, così da permanere 
sempre nell’unità della fede confermata dal servizio apostolico reso visibile dall’in-
segnamento del successore di Pietro». 
Un’enciclica dunque «si qualifica come un insegnamento costante da parte del Papa, 
il quale dinanzi ad alcune esigenze della Chiesa risponde con l’analisi delle proble-
matiche e la risposta che proviene dalla Parola di Dio nella sua forma scritta e nella 
sua permanente tradizione viva». 
Se nel 2005 Papa Benedetto ha reputato necessario scrivere un’Enciclica sull’Amore 
forse è anche perché (come scrive nella stessa al punto 2):  
«L’amore di Dio per noi è questione fondamentale per la vita e pone domande deci-
sive su chi è Dio e chi siamo noi. Al riguardo, ci ostacola innanzitutto un problema di 

Piero del Pollaiolo 
Carità (1469) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_del_Pollaiolo
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linguaggio. Il termine “amore” è oggi diventato una delle parole più usate ed anche 
abusate, alla quale annettiamo accezioni del tutto differenti». 
 
Cercheremo quindi di rimanere nel solco tracciato dalla Tradizione Cattolica, altri-
menti, come dice il Cardinal Martini: «Non appena si menziona questa parola - ca-
rità, amore - si entra in un oceano nel quale è più facile annegare che dirne qual-
cosa». 
E continua: 
Sono dunque tre le forme concrete della carità, per quanto ci riguarda, o i tre signi-
ficati della parola “carità”: l’amore di Dio per noi; l’amore di noi per Dio; l’amore di 
ciascuno di noi per il prossimo.  
 

L’amore di Dio per noi 
Oltre al testo di Giovanni 15, ricordo altri due riferimenti: «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3, 16); 
«In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi» 
(1Gv 4, 9). 

L’amore di noi per Dio 
A chi gli domandava qual è il primo di tutti i comandamenti, Gesù rispose: «Amerai 
il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza» (Mc 12, 30). 

L’amore di ciascuno di noi per il prossimo 
Continua Gesù: «E il secondo comandamento è questo: Amerai il prossimo tuo come 
te stesso» (Mc 12, 31). Ma, in Giovanni 15, aggiunge: «Come io vi ho amati». E, ad-
dirittura, ci chiede di «amare i nostri nemici» (Lc 6, 27). 
 

La carità, cioè, ha a che fare non solo con tutte le 
esperienze di amore umano, ma anche con ogni 
espressione positiva e autentica dell’essere 
dell’uomo e della donna. 
In parte, però, la carità si distingue dalle esperienze 
comuni, storiche, fenomenologiche, dell’amore tra gli 
uomini, perché è grazia, è dono dall’alto, scaturisce 
dalla fede e supera le connessioni umane, in partico-
lare, nel caso dell’amore per il nemico, del perdono 
gratuito. 

 
Per amare i nemici, per perdonare gratuitamente occorre qualcosa di più grande, 

che nasce solo dalla croce di Cristo. 
 
Dunque, l’amore divino corregge anche e smaschera tutte le deviazioni dell’amore 
umano, che contrabbandano egoismo e ricerca chiusa di se stessi. 
Ritorniamo all’Enciclica per sottolineare un punto importante: 
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“L’amore comprende la totalità dell’esistenza in ogni 
sua dimensione, anche in quella del tempo. Non po-
trebbe essere diversamente, perché la sua promessa 
mira al definitivo: l’amore mira all’eternità. Sì, amore 
è “estasi”, ma estasi non nel senso di un momento di 
ebbrezza, ma estasi come cammino, come esodo per-
manente dall’io chiuso in se stesso verso la sua libera-
zione nel dono di sé, e proprio così verso il ritrova-
mento di sé, anzi verso la scoperta di Dio: 
«Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà», 
dice Gesù — una sua affermazione che si ritrova nei Vangeli in diverse varianti. 
Gesù con ciò descrive il suo personale cammino, che attraverso la croce lo conduce 
alla resurrezione: il cammino del chicco di grano che cade nella terra e muore e così 
porta molto frutto. 
Partendo dal centro del suo sacrificio personale e dell’amore che in esso giunge al 
suo compimento, egli con queste parole descrive anche l’essenza dell’amore e 
dell’esistenza umana in genere.” 
Dobbiamo fermarci qui, perché per quanto si attinga alla vastità e profondità 
dell’Amore di Dio non si potrà mai esaurire con completezza. 
 

don Juan Pablo 
 
 
 
 
 

In copertina  
 
Con questo numero si conclude il ciclo vegetativo della vite che, dopo aver dato 
il suo frutto, è ora nella fase di riposo invernale. Avevamo scelto questo tema per 
soffermarci sul dono della speranza in attesa di veder realizzata l’opera del nuovo 
oratorio. Per le notizie su questo tema vi rimandiamo all’articolo del Consiglio 
Parrocchiale certi che, dopo tanta attesa, si riuscirà a concretizzare un importante 
punto d’incontro per la popolazione. 
 
Si conclude anche un anno in cui difficoltà e preoccupazioni non sono certo man-
cate. L’auguro ai lettori è quello di poter vivere un 2022 certamente più sereno e 
con rinnovato entusiasmo e apertura di cuore verso il prossimo… 
“Prossimo” che abbiamo anche un po’ temuto in questi lunghi mesi caratterizzati 
dalla pandemia e malgrado gli slogan “Distanti ma vicini”.  
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La voce del 
Diacono 

Con la fine del mese di novembre, dopo la festa di Cristo Re, finisce l'anno liturgico 
e con l'avvento inizia il nuovo anno. Certamente il periodo trascorso non è stato per 
niente facile sotto tutti i punti di vista. Tutti ci auguriamo che questa pandemia passi 
e che tutti gli sforzi delle autorità per combatterla portino i frutti desiderati. 

Avvento: se si cerca sul vocabolario il significato della parola si trovano queste 

definizioni: dal latino adventum da: a divenire “arrivare” 
1. venuta = sperare nell'avvento di un futuro migliore, 
2. il pervenire a un carico, a un grado l'avvento al trono al soglio pontificio (Papa) 
3. venuta di Gesù nel mondo e sua incarnazione. Tempo liturgico che alcune chiese 

cristiane dedicano alla preparazione del Natale nelle quattro settimane che lo 
precedono 

La prima definizione è più che mai attuale perchè le previsioni per questo nostro 
mondo non sono rosee e desiderare un mondo migliore è l'aspirazione di tutti. 
Ma quella che ci interessa è la terza definizione: la preparazione al Natale si svolge 
in tre momenti: 
1. Ricordare la venuta di Gesù nel mondo, nella storia. Questo Dio fatto uomo che 

ci ama tanto da dare se stesso fino alla morte. 
2. Guardare al futuro, al di là del Natale prossimo, all'incontro finale con Lui. 
3. Essere consapevoli della Sua presenza ogni giorno, qui e adesso. 
“Sarò con voi fino alla fine dei tempi” e “dove due o tre sono riuniti nel mio nome là 
sarò anch'io”. Sono frasi dette da Gesù e cosa ci impedisce di credergli? 
L'attesa deve essere una “veglia” come dice san Colombano, uno dei frati irlandesi 
che portarono la fede nell'Europa del nord: “Quanto sono beati, quanto sono felici 
quelli che il Signore, al suo ritorno troverà ancora svegli (Luca 12,37). Veglia vera-
mente beata quella in cui si è veramente in attesa di Dio Creatore dell'universo, che 
tutto riempie e tutto trascende, volesse il cielo che il Signore si degnasse di scuotere 
anche me, meschino suo servo, dal sonno della mia mediocrità e accendermi tal-
mente della sua divina carità da farmi divampare del suo amore sin sopra le stelle, 
sicché ardessi dal desiderio di amarlo sempre più, né mai più in me questo fuoco si 
estinguesse. Volesse il cielo che i miei meriti fossero così grandi che la mia lucerna 
risplendesse continuamente di notte nel tempio del mio Dio, si da poter illuminare 
tutti quelli che entrano nella casa del mio Signore! 

Oh Dio Padre ti prego nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo 
donami quella carità che non viene mai meno, perchè la 
mia lucerna si mantenga sempre accesa, né mai si estin-
gua, ardi per me, brilli per gli altri”. 
Parole forti, ma a volte bisogna soffiare sulla brace per non 
far spegnere il fuoco della fede. 
Buona veglia e buon Natale a tutti voi.  don Giorgio 



7 

Notizie di vita 
parrocchiale 

Assemblea parrocchiale 
Il prossimo 24 novembre 2021 avrà luogo all’Angolo d’incontro l’Assemblea parroc-
chiale alla quale siete cordialmente invitati. Il tema principale di questa Assemblea 
autunnale sarà come sempre l’esame del preventivo finanziario della Parrocchia per 
l’anno 2022. 
Visto e considerato che la partecipazione all’Assemblea parrocchiale, come d’al-
tronde anche ad altri appuntamenti similari, non è molto alta, il Consiglio parroc-
chiale con questo articolo intende portare a conoscenza della popolazione almeno 
il carattere generale di alcune attività che la Parrocchia svolge e le loro conseguenze 
e necessità finanziarie. 
Senza come detto entrare nei particolari possiamo dire che la situazione finanziaria 
della Parrocchia, pur non essendo florida, per il momento è relativamente tranquilla 
e sotto controllo. In parte già per l’anno corrente e verosimilmente per il (i) prossimo 
(i) anno (i) sono già stati o verranno attuati dei lavori che porteranno dei migliora-
menti per quanto riguarda il sistema di riscaldamento della Chiesa di San Giobbe e 
delle Chiesa parrocchiale. 
Sono previsti anche degli interventi relativi al sistema di riscaldamento riguardanti 
gli stabili di reddito della Parrocchia (Angolo d’incontro e Fragranze). Questi lavori, 
necessari per sostituire gli impianti esistenti ormai vetusti, terranno in debito conto 
delle esigenze imposte a livello legislativo, ma soprattutto osservando una maggior 
sensibilità ecologica/ambientale e dare il nostro contributo per diminuire le emis-
sioni nocive che toccano, volenti o nolenti, tutti noi. Per questi interventi il Consiglio 
parrocchiale presenterà a tempo debito all’Assemblea parrocchiale il relativo mes-
saggio.  
 

Nuovo Oratorio 
Forse ci stiamo, lentamente, avviando verso la conclusione dei lavori riguardanti la 
sistemazione definitiva del Nuovo Oratorio. Il Municipio della Città di Bellinzona do-
vrebbe, questo è lo stato nel momento in cui scriviamo, presentare il Messaggio 
riguardante appunto la continuazione dei lavori. Si prevede un termine degli stessi 
per la primavera 2023. Speriamo! 
Questa opera di indubbio valore sociale per Giubiasco in particolare, ma anche per 
la Città in generale, indica a non averne dubbio l’impegno sociale della Parrocchia 
per tutta la popolazione, senza esclusione alcuna. 
La situazione finanziaria riguardante il Nuovo Oratorio è da parte nostra sotto con-
trollo e, pure se per la Parrocchia rappresenta un notevole impegno economico, sot-
tolinea anche in questa circostanza e in modo importante l’impegno sociale della 
Parrocchia nei confronti di tutta la nostra comunità. Il Consiglio Parrocchiale  
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Scout in attesa del grande evento 
 
La Sezione Scout di Giubiasco ha iniziato ufficialmente il nuovo anno scout sabato 
25 settembre 2021. 

Questo autunno la nostra sede in Via Fabrizia si è am-
pliata con l’aggiunta di un prefabbricato come sede per 
il reparto esploratori, così da poter ospitare al meglio 
tutta la sezione. Tanto del lavoro necessario per la sua 
realizzazione è stato svolto dalla branca rover (animatori 
attivi e scout non più attivi di supporto): un grazie parti-
colare a chi ha messo a disposizione del suo personale 
tempo per questo. 

 
Dall’inizio dell’anno scout abbiamo già svolto differenti attività e ne abbiamo in pre-
visione tante altre. Visto che la situazione pandemica lo permette, torneremo anche 
finalmente a svolgere le uscite di due giorni: momento in cui lo spirito sezionale 
inizia a formarsi. Questo senso di appartenenza culmina ogni anno in quello che è il 
campeggio estivo di due settimane. 
Nell’estate del 2021 è stato svolto a Carì, in Val Leventina, ed è stato purtroppo se-
gnato dalla meteo poco favorevole. Grazie a flessibilità da parte dei ragazzi e degli 
animatori siamo riusciti a proporre delle attività costruttive e a far vivere a tutta la 
sezione presente una positiva esperienza.  
 
Il campeggio 2022 sarà per la branca esploratori e per la branca pionieri un mo-
mento veramente speciale e raro: avrà luogo il campeggio federale! 
In effetti, questo campo estivo comune di tutto il Movimento Scout Svizzero ha 
luogo solo ogni 14 anni circa. Partecipare a un CaFe è quindi un momento significa-
tivo nel percorso di ogni scout. Nell’estate 2022 sarà di nuovo il momento: scout da 
tutta la Svizzera e ospiti dall’estero si riuniranno in Vallese. Bambini e ragazzi scopri-
ranno le molte facce della Svizzera, vivranno avventure che li aiuteranno ad oltre-
passare i propri limiti, si muoveranno nella natura con giochi e sport e stringeranno 
amicizie che dureranno tutta la vita. Pensando al CaFe, già adesso molti cuori in tutta 
la Svizzera iniziano a battere più veloce. 
 
Nelle annate precedenti, quando il Covid non si sapeva ancora cosa fosse, a dicem-
bre proponevamo sempre quello che noi chiamavano “Natale Scout”, uno spetta-
colo preparato dalla sezione per le famiglie di tutti i membri attivi. Quest’anno pur-
troppo, per il secondo anno di fila, siamo costretti a rinunciarvi, ma in alternativa gli 
animatori hanno pensato a qualcosa d’altro: la decorazione di due finestre dell’Av-
vento organizzate dalla Parrocchia di Giubiasco. 
Vi attendiamo quindi sabato 4 dicembre e sabato 11 dicembre all’accensione delle 
nostre finestre. 

Nora Albergoni, Capo Sezione 
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Azione Cattolica Parrocchiale 
 
 
Dal discorso di Papa Francesco ai membri del con-
siglio nazionale dell'AC Italiana (30 aprile 2021) 
abbiamo estratto alcune “perle”. Il testo integrale 
può essere scaricato dal sito www.vatican.va. 
 
Azione  
“Quali caratteristiche deve avere l’azione, l’opera dell’Azione Cattolica?  
Prima di tutto la gratuità. La spinta missionaria non si colloca nella logica della con-
quista ma in quella del dono. La gratuità, frutto maturo del dono di sé, vi chiede di 
dedicarvi alle vostre comunità locali, assumendo la responsabilità dell’annuncio; vi 
domanda di ascoltare i vostri territori, sentendone i bisogni, intrecciando relazioni 
fraterne. […]  
 
Una seconda caratteristica […] è quella dell’umiltà, della mitezza. La Chiesa è grata 
all’Associazione, perché la vostra presenza spesso non fa rumore – lasciate che il 
rumore lo faccia lo Spirito, voi non fate rumore –, ma è una presenza fedele, gene-
rosa, responsabile” […] 
 
Cattolica 
“La parola “cattolica” si può tradurre con l’espressione “farsi prossimo”, perché è 
universale, “farsi prossimo” di tutti. Il tempo della pandemia, che ha chiesto e tuttora 
domanda di accettare forme di distanziamento, ha reso ancora più evidente il valore 
della vicinanza fraterna: tra le persone, tra le generazioni, tra i territori. Essere asso-
ciazione è proprio un modo per esprimere questo desiderio di vivere e di credere in-
sieme. […] In particolare, voi laici di Azione Cattolica potete aiutare la Chiesa tutta e 
la società a ripensare insieme quale tipo di umanità vogliamo essere, quale terra 
vogliamo abitare, quale mondo vogliamo costruire.“ 
 

La grande sofferenza umana e sociale generata dalla pandemia rischia di diventare 

catastrofe educativa ed emergenza economica. Coltiviamo un atteggiamento sa-

piente, come ha fatto Gesù, il quale «imparò l’obbedienza dalle cose che patì» 

(Eb 5,8). Dobbiamo chiederci anche noi: cosa possiamo imparare da questo tempo e 

da questa sofferenza? […]  

 
E non dimentichiamo che la vostra esperienza associativa è “cattolica” perché coin-

volge ragazzi, giovani, adulti, anziani, studenti, lavoratori: un’esperienza di popolo. 

La cattolicità è proprio l’esperienza del santo popolo fedele di Dio: non perdete mai 

il carattere popolare! In questo senso, di essere popolo di Dio.”  
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Cercando di fare nostre le parole di Papa Francesco, anche quest’anno vogliamo ri-
partire con la nostra presenza in parrocchia, con l’intento di offrire a tutti dei mo-
menti accoglienti di incontro in cui crescere e sentirsi parte della comunità.  
Invitiamo giovani, adulti e famiglie a partecipare alle nostre attività. In particolare: 

 
Per tutti: la Festa di Cristo Re. Quest’anno vi proponiamo un momento di festa 
dell’associazione un po’ diverso dal consueto. Vorremmo invitarvi alla presenta-
zione del libro pubblicato da Luigi Maffezzoli in occasione del centenario dell’unione 
femminile cattolica ticinese. Sarà l’occasione per riflettere con diversi ospiti sul 
ruolo delle donne nella chiesa, con un occhio al passato ma anche al futuro. Risco-
priremo anche come nella nostra comunità di Giubiasco ci sono state figure impor-
tanti che hanno fatto la storia dell’unione femminile. 
 

 
Sperando che tutti possano sentirsi accolti e coinvolti dalle nostre proposte vi augu-
riamo un buon cammino. 
 

Il comitato di AC Parrocchiale 

 
  

Per gli adulti, Walking spirituale: ogni lunedì (nei mesi freddi alle 14.15) nella 
chiesa di San Giobbe per un momento meditativo seguito da una salutare pas-
seggiata. 
 
Per i giovani e i ragazzi, Animazione della S. Messa delle 10.30: ogni domenica 
alle 10 in Cantoria per la prova dei canti. Tutti sono i benvenuti e cerchiamo gio-
vani chitarristi. 
 
Per le famiglie, le uscite: il nostro territorio presenta meravigliosi luoghi culturali 
e paesaggistici da scoprire. Perché non farlo insieme alle altre famiglie della par-
rocchia? Le date saranno stabilite a breve. 

21 novembre ore 14.30 all’Angolo d’Incontro 
Invitiamo tutta la comunità a partecipare alla presentazione del libro di 

Luigi Maffezzoli 
 

“Donne che hanno fatto l’unione” 
 

Seguirà un momento conviviale (situazione pandemica permettendo) 
Mascherina e Covid Pass sono indispensabili. 
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Preghiera comunitaria, preghiera carismatica 
 

Con questo breve contributo abbiamo a cuore presentarvi l’importanza e la bellezza 
della preghiera comunitaria carismatica, caratteristiche fondamentali del nostro vi-
vere la fede.  
Il Papa stesso vorrebbe che la preghiera comunitaria carismatica, e in generale la 
spiritualità carismatica, diventassero patrimonio di tutta la Chiesa, non solo del Rin-
novamento. 
 
Pregare nello Spirito significa pregare nell’unità 
Lo Spirito Santo è comunione e fa comunione. Gesù ha infatti garantito la potenza 
della preghiera quando gli oranti fanno “sinfonia”, vivendo come un cuor solo e 
un’anima sola: 
“In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si 
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, 
il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro” (Mt 18, 19-20). Ecco l’importanza 
dell’incontro con i fratelli e le sorelle, per una comu-
nione fisica, con le fatiche e le ricchezze che da essa 
ne derivano, unitamente alla comunione spirituale. 
Unità che va vissuta non solo all’interno del nostro 
piccolo gruppo, ma è attenta ai bisogni della Chiesa, 
e in essa e con essa prega. 
 
Pregare cristianamente è pregare nello Spirito Santo. Non c’è incontro vero con Cri-
sto che non sia anche un incontro con il Santo Spirito. “Nessuno può dire: “Gesù è 
Signore!”, se non sotto l’azione dello Spirito Santo” (1 Cor 12,3b). 
L’azione dello Spirito, che fonda la fede, muove anche la preghiera. È un’azione che 
si sviluppa in modo spesso sorprendente, dal momento che lo Spirito non è cattura-
bile in regole e non si lascia prevedere nelle sue mosse creative. Questo sta alla base 
della preghiera carismatica, con tutte le sue molteplici espressioni, ben note alla 
Chiesa primitiva, e oggi grazie a Dio recuperate anche nell’esperienza del Rinnova-
mento nello Spirito Santo. 
Ecco che quando lasciamo agire lo Spirito allora la preghiera esplode nella lode, 
nell’ammirazione, nel canto. I carismi donati sono dunque strumenti di grazia per 
una relazione sempre nuova e profonda con il Signore. 
 
Durante gli incontri settimanali si cerca di vivere una preghiera ispirata dallo Spirito 
Santo e radicata nella Parola, ovvero una preghiera, comunitaria carismatica. 
Questa preghiera si esprime nell’accoglienza dei fratelli, nella lode, nei canti e nella 
preghiera d’intercessione… aspetti dei quali parleremo in una prossima occasione. 

Gruppo Rinnovamento nello Spirito Santo  
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Finestre dell’Avvento 
 
Cari lettori e care lettrici, il Natale si avvicina velocemente e come amante delle 
feste natalizie mi piace organizzare questo periodo dell’anno in maniera speciale. 
 
In questo tempo d’astinenza di relazioni ed incontri, abbiamo pensato di riorganiz-
zare le nostre finestre dell’avvento, così da vivere il mese di dicembre in compagnia 
ed allegria magari gustando una panettonata offerta durante l’apertura della pro-
pria finestra. 
 
Con questa grande motivazione, e con la voglia di un nuovo 
futuro invitiamo tutti i nostri parrocchiani a partecipare alla 
nostra iniziativa. Vi ricordiamo inoltre che i numeri a disposi-
zione sono solo 24, e quindi affrettatevi per la vostra parteci-
pazione. 
 
Come gli anni precedenti, ognuno potrà decorare liberamente 
la propria finestra con il numero che gli sarà assegnato in base 
alla vostra diponibilità e alla rimanenza dei numeri. Le finestre 
verranno accese alle ore 18.00 tranne per i numeri 4 e 11 che 
anticiperanno alle ore 17.00. 
 
Ognuno di noi accenderà la sua finestra nel giorno stabilito, e dovrà rimanere accesa 
almeno fino al 25 dicembre, così avremo tutti la possibilità di visionare tutte le nostre 
belle finestre luminose. 
Durante l’apertura delle finestre, sarebbe bello che ognuno di noi organizzasse l’aper-
tura con un piccolo momento di condivisione, così avremo l’occasione di conoscerci e 
di scambiarci gli auguri di Natale. 
 
Per informazioni supplementari e per iscriversi potere contattarmi direttamente allo 

076/421.07.76 oppure deborahedea@hotmail.com. 
 
Appena saranno assegnati tutti i numeri, riceverete una lista dove saranno segnate 
tutte le finestre, così avrete la possibilità di fare una passeggiata nel nostro bel paese 
ed allietarvi con le luci colorate che solo questo periodo dell’anno ci regala. 
 
 

In attesa del periodo d’avvento vi auguro un felice autunno, 
con i colori che la natura ci regala in questo periodo. 
 

Wolfensberger Deborah 

 
  

mailto:deborahedea@hotmail.com
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Dalla Valle Morobbia 
 
 

Pianezzo 
Volontariato e offerte: due presupposti fondamentali per af-
frontare fiduciosi il futuro della nostra realtà parrocchiale  
 

Il volontariato costituisce un bene prezioso per la no-
stra realtà parrocchiale attuale: un insieme di gesti che 
si traducono in servizi regolari o stagionali, gesti so-
vente poco visibili ma proprio per questo dal valore ine-
stimabile. 
Eccone brevemente alcuni esempi che permettono di 
tracciare una prima panoramica sicuramente non esau-
stiva… 

Troviamo persone che si occupano di tutto quanto riguarda lo spazio della chiesa 
parrocchiale passando da chi si preoccupa della pulizia regolare dell’edificio, 
dell’esposizione regolare di fiori e di piante verdi (piante che normalmente vengono 
acquistate ed offerte, oltre che mantenute pulite e bagnate), a coloro che si adope-
rano per garantire un servizio regolare durante le celebrazioni considerato che non 
è stato più possibile trovare una persona disposta ad assumere la funzione di sacre-
stano. 
Sempre in riferimento alla chiesa parrocchiale si organizza due volte all’anno una 
pulizia generale alla quale partecipano con entusiasmo diverse persone. 
Vi sono parrocchiani che regolarmente, salendo la scalinata che porta alla chiesa, si 
chinano per strappare le erbacce e garantiscono la pulizia del sagrato per un accesso 
decoroso; almeno tre volte nel corso della primavera e dell’autunno, vi sono inoltre 
volontari che si occupano della manutenzione del giardino antistante. 
La nostra parrocchia assume pure la manutenzione della chiesetta di Paudo attra-
verso una regolare pulizia degli spazi, della cappella che si presenta aperta e sog-
getta alle intemperie e al vento, lo sfalcio del prato circostante e la manutenzione 
delle piante. 
Non va dimenticato infine chi si assume il compito di distribuire a tutti i fuochi Vita 
parrocchiale. 
Tutto questo operato, assicurato in modo spontaneo e gratuito, permette al Consi-
glio Parrocchiale - che si prodiga regolarmente per gestire il tutto nel miglior modo 
possibile – di far fronte alla gestione corrente senza dover attingere finanziaria-
mente alle ridotte risorse a disposizione. 
Dopo aver elencato ed elogiato chi si occupa concretamente della nostra realtà, vo-
gliamo parallelamente esprimere un ringraziamento particolare a tutti coloro che 
contribuiscono finanziariamente con le loro offerte, offerte che rappresentano una 
fonte indispensabile di sostegno per far fronte alle diverse spese. 
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Forse qualcuno si domanderà perché su Vita parrocchiale vengono indicati solo l’im-
porto totale ricevuto e i nominativi dei donatori senza specificare l’ammontare dei 
singoli versamenti: è una pratica che evita di introdurre dei distinguo tra chi può 
donare tanto e chi può donare meno (vedi la parabola del ricco e della vedova) an-
che perché ai nostri occhi tutti i contributi risultano unici e di pari valore. 
Segnaliamo che per le prossime festività il Consiglio Parrocchiale di Pianezzo sta va-
lutando alcune piccole iniziative a favore della comunità: è anche questo un modo 
per dire grazie! 
 
Per concludere, due parole per augurare Buone feste a tutta la comunità nella spe-
ranza che il nuovo anno porti maggiore serenità e permetta di ritornare a una nor-
male quotidianità dopo la pandemia.  

 
 
 
 

S. Antonio 
Giovedì 4 ottobre 2021 nel salone parrocchiale il “Gruppo del 
giovedì” ha ripreso gli incontri settimanali, dalle 13.30 alle 
17.00, con nuove idee e rinnovato entusiasmo, per lavorare a fa-
vore delle Opere Parrocchiali e Missionarie. 
Ricordiamo che il gruppo non è un cerchio chiuso ma una spirale 
aperta a tutte le persone che desiderano partecipare (per un 
caffè, uno scambio di idee e per stare in compagnia). 

 
Nel corrente anno abbiamo versato a: 
✓ Opere parrocchiali S. Antonio fr. 2'950.— 
✓ ONG Bouge Benin Irmgard Meier fr. 1'050.— 
✓ Opera Padre G.B. Yiliwahandi fr. 1'050.— 
✓ Suor Lucy Maria Klara Bolivia fr. 1'050.— 
✓ Opere parrocchiali S. Antonio in memoria di Ruedi Zbinden fr. 100.— 
✓ Fondazione Alessia in memoria di Isolina Tamagni fr. 100.— 
✓ Fondazione Alessia in memoria di Moira Bassetti fr. 100.— 
✓ Sì alla Vita, sezione Svizzera fr. 200.— 
 
Causa pandemia il gruppo non ha potuto lavorare in presenza ma grazie all’allesti-
mento di un banco permanente e a chi si è adoperato per promuovere i lavori fatti 
a casa da persone che ci hanno sostenuto, abbiamo potuto continuare ad aiutare le 
nostre associazioni. 

Il Gruppo del giovedì  

Saremo presenti con una bancarella il 24 ottobre 2021 
a Carena in occasione della castagnata. 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 

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 
 
7 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
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 
 

Inizio delle catechesi sacramentali 
Cresima martedì 9 novembre 2021 
Prima Comunione mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 novembre 2021 

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. 
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15 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita agli ammalati 
 
16 martedì giornata di preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 
17 mercoledì 20.15 riunioni del Gruppo Lettori della Parola di Dio 
 
20 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 I giovani a Mendrisio per la GMG Ticino con mons. Valerio 
 
21 domenica Solennità di Cristo Re e festa di AC parrocchiale 
 Per il pomeriggio vedi pagina 10 
 
24 mercoledì 20.15 in Angolo d’Incontro Assemblea parrocchiale 
 
25 giovedì 20.00 in Chiesa parrocchiale a Giubiasco concerto d’organo 
 
28 domenica I. di Avvento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

Dicembre 

 
3 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 
4 sabato 17.00 preghiera mariana 
 17.30 Eucaristia prefestiva 
 
5 domenica II. di Avvento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
7 martedì 17.00 preghiera mariana 
 17.30 Eucaristia prefestiva 
 
8 mercoledì Solennità dell’Immacolata Concezione 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 domenica III. di Avvento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
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13 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
15 mercoledì 14.00 festa di Natale dei bambini di Prima Comunione 
 17.45 veglia di preghiera per i cristiani perseguitati 
 
17 venerdì 17.30 Eucaristia a Carena, segue Sacramento della Riconciliazione 

per la Parrocchia di S. Antonio 
 
18 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 a Lugano per i giovani veglia di Natale con il Vescovo Valerio 
 
19 domenica IV di Avvento 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 segue Sacramento della Riconciliazione 
 17.00 Concerto natalizio 
 con la Cantoria e il Coro di Morbio Inferiore 
 
21 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi che si stanno 

preparando alla Cresima 
 20.00 novena di Natale 
 
22 mercoledì 20.00 Novena di Natale 
 
23 giovedì 20.00 Novena di Natale 
 
 
 

 
  

NATALE DEL SIGNORE 
 

24 venerdì 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione 
 
 20.00 Eucaristia solenne a Pianezzo  
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 sabato 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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26 domenica Festa della Sacra Famiglia 

 
31 venerdì 17.00 Te Deum di ringraziamento per la fine dell’anno a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

Gennaio 

 
1 sabato Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio 
 
2 domenica II. di Natale 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 giovedì Epifania del Signore 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo 
 dei Re Magi 
 
7 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
8 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 domenica Battesimo del Signore 
 
10 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
16 domenica II. del tempo ordinario e Festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 solenne Eucaristia a S. Antonio 

Benedizione delle famiglie 
La Festa della Sacra famiglia potrebbe sembrare anacronistica nel mondo 
odierno. Eppure è una festa che, se siamo disposti a metterci in gioco, ci aiuta a 
mettere ordine alle priorità e ci fornisce gli insegnamenti “pratici” per cammi-
nare come famiglia. Ecco il perché abbiamo scelto proprio questa data per cele-
brare la benedizione delle famiglie. 
Chi desiderasse la benedizione della casa e della singola famiglia, può rivolgersi 
ai sacerdoti che ben volentieri si recheranno al domicilio. 

14.00/16.00 in Chiesa parrocchiale a Giubiasco (ogni ora) 
14.00 in chiesa a S. Antonio 
15.15 in chiesa a Pianezzo 
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17 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 20.15 iniziano gli incontri dei fidanzati in preparazione al Matrimo-

nio 

 
 
22 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
23 domenica III. del tempo ordinario 
 e “domenica della Parola di Dio” 
 
 
29 sabato 17.30 Eucaristia animata dal Gruppo Taizé Ticino 
 20.30 Preghiera Taizé 
 
30 domenica IV. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

Febbraio 

 
2 martedì Presentazione del Signore al Tempio 
 
4 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
5 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 domenica V. del tempo ordinario 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 

  

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
"In Oriente abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo" 

(Mt 2,2) 
 
Dal 18 al 25, durante l’Eucaristia feriale preci specifiche. 
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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: 
Piccoli Andrea Lorenzo di Damiano Piccoli e Tatiana Vanotti 
Cadlini Amos di Luca Luraschi e Raquel Cadlini 
Strazzella Rocco di Pasquale Strazzella e Luana Sacco 
Snozzi Leonardo di Alessio Snozzi e Annamaria D’Alessandro 
Palladino Tommaso di Antonio Palladino e Jessica Cannavarro 
Ruberto Benedetta Ada di Andrea Ruberto e Simona Mastria 
Leovac Victoria di Dario Leovac e Suzana Dovodja 
Marchetti Sofia di Marco Pasquale e Sabrina Martins Rodrigues 
Lutgen Noél di Luca Fongaro e Aurélie Lutgen 
Pereira Morano Paolo di Rocco Morano e Anna Luisa Macedo Pereira 
Sbardella Alyssa di Christian Sbadella e Francesca Beti 
Righettoni Zeno di Michele Righettoni e Cristina Grossi 
Maruccia Chloé di Salvatore Maruccia e Anna Lucia Coluccia 
Gadoni Sophie di Alessandro Gadoni e Valeria Mercadante 
La Fauci Simone di Massimiliano La Fauci e Rossella Mancuso 
Quattraccioni Cesare di Daniele Quattraccioni e Laura Nobile 
Dovodja Céline di Ivan Davodjo e Ramona Riederer 
Rubino Margot di Leandro Rubino e Letizia Caglio 
Marzari Chiesa Emma di Damiano Marzari Chiesa e Elisabetta Dimitrieva 

Mariotti Nesurini Erin Era Abigail di Luca Mariotti Nesurini e Paola Hunkeler 
 

 
 
 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 
Manighetti Lilia 1944 Milo Filomena 1939 
Berti Marco 1931 Froio Antonio 1956 
Bassetti Giglia 1923 Mozzini Anna 1929 
Brullo Francesca 1936 Ambrosini Antonio 1948 
Pedrazzetti Carla 1935 Tamagni-Fontana Egle 1937 
 

 



21 

 
Matrimoni  
Si sono scambiati il consenso matrimoniale davanti a Dio e alla Chiesa: 
Brancè Christian e Muoio Jenny 
Allevato Luca e Parise Anastasia 
Grano Giovanni e  Rivola Eleonora 
Mitrovic Ivan e Schipani Alessia 
Picuri Christian e Paolucci Daniela 
Lerch Ben Jamin e Matkovic Marjana 
Plaza Kevin e Ottino Federica 
 

 
 

 

Cresime 
In data 11 settembre 2021 per le mani di Mons. Claudio Mottini, hanno celebrato 
il sacramento della Cresima i seguenti battezzati: 
 
Andreoli Simone, Atakol Enea, Barbato Lara, Buonvicino Antonio, Botella Fischetti 
Anna, Canalicchio Alessandro, Carlino Chiara, Cerdeira de Almeida Davide, Cioffi 
Giulia, Cocconi Enea, Conelli Gabriele, Correia Mariana F., Da Silva Pereira Jessica, 
Doneda Martina, Felice Ester, Fostinelli Enny, Fumiano Elia, Ganna Maya, Gero-
metta Samuele, Giavazzoli Tommaso, Gingras Mirco, Jauch Manuele, Jorio Jan Ci-
ril, Kovacevic Sofija, Lombardo Francesco, Machado Pau, Martinella Veronica, 
Massafra Oliver, Merlani Francesco, Mineo Salvatore, Morciano Raffaele, Murgo 
Samuel, Passarelli Riccardo, Pecchioli Chiara, Pelloni Elia, Pereira Giulia, Pierangeli 
Katia, Pirro Fabio, Sammali Davide, Scanga Nicolò, Scotto Chiara, Seghezzi Mattia, 
Spinelli Alyssa, Tonazzo Emanuele, Trenta Nicolò, Urso Alexia  
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La vostra generosità 
 

Giubiasco   

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 955.— 
Trisconi Gianna, Bissig Annarosa e Willy, Colombi Lucia, Lovisetto Maureen, Sgarbi 
Teresa, Marrazzo Stefania, Delbiaggio Daria in memoria dei famigliari defunti, 
D’Alessandri Elena, Damonte Roberto, Pedrazzoli Enrico e Serena, Bianchi Maria, 
Paris Pongelli Ines, Marini Natalia, Tamagni Guido, David Felix e Wilma, Gruosso 
Michele, Mossi Flavia, Elena e Bruna, Beltrametti Michele e Romana in ricordo del 
matrimonio di Mattia e Francesca, Fontana Alberta, Fazari Giuseppe, Padè Mario 
e Graziella, Martinetti Maria Teresa, Grimaldi Francesco e Iris, Cimino Giuseppe, 
D’Alessio Filomena, fam. Passamonti, Sargenti Clara, Ruffa Felice, Tedeschi Alda, 
Zoppi Marisa 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 885.— 
Guggiari Franco e Nadia, Scossa-Baggi Emilio e Alda, Musatti-Fratini Rita, Bersani 
Ada, Tognetti Dario e Nives, Walcher Carmen, Fontana Roberto e Nicla, Rigamonti 
Sebastiano, Zanolari Carlo, Coluccia Giuseppe e Triestina, Padè Mario e Graziella, 
Facchini Virgilio, Perozzi P. L. e M., Von Sury Maria  
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE  fr. 1'020.— 
Caramanica Damiano, Lovisetto Maureen, Olivi-Kunder Katia, Sgarbi Teresa, Di-
ciatteo Tonino e Teresa in memoria dei famigliari Diciatteo-Molino, Widmer-Bu-
letti Carla in memoria di Silvio e Genoeffa, Kwong Patrizia, fam. Busatto in memo-
ria di Busatto Anna, Gilardi Rita in memoria di Gilardi Ardo, Jvan e Cico in memoria 
di Renato per la Chiesa di San Bernardino a Carena, Musatti-Albertoni G. M. per 
la Chiesa San Rocco, fam. Innocenti Stefano in memoria della sorella e cognata 
Dolores, Moresi Mirto in memoria dei cari defunti, Maretti Giancarlo per il bollet-
tino della Valle Morobbia, fam. Froio Jolanda in memoria di Froio A., Tedeschi 
Alda in memoria dei defunti Tedeschi-Jorio, fam. Codiroli Sergio per le Missioni 
 

 
 

Pianezzo 
OPERE PARROCCHIALI fr. 768.50 
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 
 

Sull’edizione precedente, abbiamo erroneamente scritto il totale delle offerte 
per le Opere parrocchiali. Qui di seguito pubblichiamo nuovamente le offerte pervenute. 

Ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati. 
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Pianezzo 
OPERE PARROCCHIALI fr. 550.— 
Salmina Marcella e fam., in ricordo del 20° anniversario della morte di Buletti Eu-
genia, Tamagni Anna, Anita, Filippo e Nicola in memoria del nonno Giancarlo, 
Bassetti Leila e Sergio, Benetti Milena, Dadò Alda e Giovanni in memoria dei ge-
nitori, Maretti Giancarlo 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 50.— 
Tedeschi Giordano e Antonietta, Storelli Diego 
 
RESTAURO CAMPANE fr. 100.— 
Tognetti Dario 
 
OFFERTE CHIESETTA PAUDO fr. 100.— 
Zerouali Hedy 
 

 

S. Antonio 
OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO fr.- 1400.— 
Parravicini Fernando, NN. S.Antonio, Codiroli Roberto, Augusta Stoffel, NN. 
S.Antonio, Mossi Giorgio e Sandra in memoria di Lorenzo e Fabrizio, Pellandini 
Athos e Maripina, Gada Barenco Emanuela, Maris Bovay-Tamagni in memoria dei 
Genitori, NN. S.Antonio, Muller Ursula, Fritz Schneebeli, Buletti Rita e Teresa in 
memoria dei cari Defunti, Dora Schaeublin in ricordo dei Defunti per S.Bernardino, 
Mossi Sandra, NN. S.Antonio, Codiroli Marco e Franca, Codiroli Roberto, Mazza 
Eros in memoria dei Defunti 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE fr.- 100.— 
Augusta Stoffel, Fausto e Renata Livi, NN. S. Antonio. 
 

 
 
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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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 ottobre-novembre 2021 
 maggio-giugno 2022 
 

✓ Padre Paolo Santagostini   091.826.28.60 
 @ bellinzona@cappuccini.ch 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.15) dal 17 gennaio alla fine di 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 2 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 

 

 


