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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 Mattia Poropat, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.02 

o indirizzo mail: mattiaporopat90@gmail.com 
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 
Albo parrocchiale virtuale (WhatsApp) 091.840.21.01 

 
 

 
In copertina: 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 
giovedì in Casa Aranda: ore 10.30 
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 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 venerdì pomeriggio durante l’adorazione 

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 18.00 
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, continuando la spiegazione del 

Rito del Battesimo, dopo l’imposizione del nome, 

c’è il rito del segno della croce sulla fronte. 

Qui è previsto che, sia il celebrante che i genitori, padrino 
e madrina segnino sulla fronte il battezzando, con quello 
che viene definito “il segno di Cristo Salvatore”. 
 
Il gesto di segnare sulla fronte qualcuno ha radici molto 
antiche; troviamo già nell’Antico Testamento varie menzioni di questo uso, come 
segno che ha lo scopo di salvare da qualcosa. Nel libro del profeta Ezechiele ad 
esempio si parla di segnare sulla fronte con il tau (che è l’ultima lettera dell’antico 
alfabeto ebraico che aveva una forma di croce) coloro che devono salvarsi dallo ster-
minio che sta per colpire la città: «non toccate, però, chi abbia il tau in fronte» (Ez 
9,6). Oppure troviamo nel libro dell’Esodo, quando il Signore sta per colpire l’Egitto 
con l’ultima piaga; il Signore infatti comanda agli Israeliti di cospargere con il sangue 
dell’agnello pasquale gli stipiti delle porte. In tal modo «Il sangue sulle case dove vi 
troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non 
vi sarà flagello di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto» (Es 12,13). 
Nella Genesi si trova che anche Caino viene segnato sulla fronte dal Signore stesso 
in modo tale che, anche se macchiato del peccato di fratricidio, non venisse colpito 
da nessuno e così potesse continuare a vivere (Gen 4,15). 
 

Importante sottolineare come questo 
gesto venga fatto sulla fronte, sul no-
stro viso; questo infatti è la parte che è 
costantemente sotto la visione degli al-
tri, ci permette di essere riconosciuti e 
di riconoscere gli altri. 

Il nostro viso trasmette anche tante informazioni, il nostro stato d’animo, cosa pen-
siamo, cosa ci piace o meno, ecc… per questo avere la fronte segnata in qualche 
maniera significa avere una personalità segnata, una vita segnata. 
 
È quindi in questo senso che il possiamo sviluppare il primo significato di questo rito: 
esso è segno di possesso, di proprietà. Essere segnati nel battesimo con questo se-
gno significa passare dall’essere una persona con una sua identità che svilupperà 
pian piano crescendo, ad essere una persona destinata ad essere di Dio. Invece di 
essere sotto il possesso di un padrone siamo figli del Padre. 
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Questo segno ha anche lo scopo di indicare uno dei ruoli dei genitori, cioè di indiriz-
zare il pensiero, di indicare la strada, di educare il proprio figlio alla realtà essenziale 
della fede cristiana. 
Innanzitutto l’amore di Dio. 
È vero che noi costruiamo la nostra identità anche 
su ciò che facciamo, ma non è tutto; infatti noi 
siamo qualcuno per cui valeva la pena morire, 
cosa che ha fatto Cristo salendo sulla croce, mo-
strando così che ognuno di noi vale molto più 
della propria vita!  
Altro pilastro della fede cristiana è la sapienza 
della croce. 
Questa sapienza ci mostra un altro modo di leg-
gere la realtà, la nostra storia, ciò che ci accade. 
La croce è un segno di morte che diventa segno di 
vita. 
Questo significa che quando si presenta la croce nella nostra vita, tramite le diffi-
coltà, le sofferenze, le malattie, la morte, significa che è arrivato il momento della 
fede, di una nuova creazione, di una crescita. È infatti questa l’occasione che il Si-
gnore ci dona per vivere da uomini liberi, cioè non più schiavi di ciò che ci minaccia, 
ma come figli di Dio capaci di compiere imprese straordinarie di vita eterna, come 
per esempio perdonare il nemico, colui che ci fa del male, colui che in qualche modo 
si erge contro di noi per ferirci. 
 
Abbiamo visto come il segno della croce sulla fronte, nel battesimo, abbia, quindi, 
un significato molto profondo che, già da solo, basterebbe per farci pensare e me-
ditare molto sul valore di essere cristiani e a che cosa siamo chiamati tutti noi. 
 

don Juan Pablo 
 

Beatitudini 

 

Ci congediamo da don Filippo Arcari che era giunto nel 2019 quale Vicario di 
Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio. 
Monsignor Vescovo Valerio Lazzeri, ha accolto il suo desiderio di compiere un 
tempo di missione all’estero. 
Nelle nostre Parrocchie don Filippo si è occupato della preparazione dei genitori 
al Sacramento del Battesimo dei figli, di visitare le persone ammalate e dell’inse-
gnamento nella Scuola elementare. 
 
A nome delle comunità parrocchiali, ringrazio don Filippo per l’esercizio sacerdo-
tale e per tutto ciò che ha permesso di essere apprezzato in questi tre anni. 
A titolo personale lo ringrazio per il prezioso aiuto e il sostegno, soprattutto du-
rante il difficile e delicato tempo della pandemia.  
Buona missione don Filippo! 
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Saluto di 
don Filippo 

 

Carissimi parrocchiani, 

con queste brevi righe raggiungo tutti voi per salutarvi l’ultima volta. 

Come sapete, nel corso di quest’anno ho chiesto al Vescovo Valerio la possi-

bilità di partire per la missione. All’inizio di maggio, dopo la visita in Vicariato, 

Sua Eccellenza mi ha concesso il permesso. 

Così dal primo di settembre mi trasferirò in Italia 

dove sono stato nominato Vicerettore presso il 

Seminario Diocesano Missionario “Redemptoris 

Mater” di Cosenza. 

Dal Nord al profondo Sud! 

 

Tre anni sono trascorsi velocemente, anche per-

ché segnati da eventi (la pandemia di Coronavi-

rus, la sospensione delle attività per mesi, la 

chiusura delle Chiese) inattesi e seri. 

 

Sembrava ieri l’ingresso qui a Giubiasco, col nuovo parroco don Juan Pablo 

Bravo, e siamo già alla fine! 

Comunque sono contento del tempo trascorso qui in mezzo a voi e contento 

per la nuova esperienza che mi si prospetta davanti. Contento perché la vo-

lontà di Dio, la sua provvidenza, la sua benevolenza sempre precedono i miei 

passi. 

Ringrazio il Signore per gli anni qui vissuti, per le persone che ho incontrato 

e conosciuto. Chiedo perdono se con il mio comportamento o modo di fare, 

con le parole o con i gesti, ho offeso o ferito qualcuno. 

Pregate per me.  
don Filippo Arcari 
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Notizie di vita 
parrocchiale 

 

Festa della fedeltà 
 
Domenica 22 maggio 2022, 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! 
 

Matija e Mattia Gervasoni (10 anni); Angela e Alberto Gianolini (50 anni); Ro-
sina e Rocco Marano (55 anni); Mariangela e Fabio Jauch (50 anni) 
 

Gruppo animazione famiglie 
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Notizie in immagini 
 
 
 
 
  

Il 26.5.2022 si è sottolineata la ricorrenza del 
quarantesimo anno di direzione della Cantoria del 
Mo. Michele Tamagni 

Il 5.6.2022 don Mattia ha 
celebrato la prima Santa 
Messa nella Parrocchia di 
Giubiasco 
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“Sono stata il fiammifero che accende il fuoco” 
Beata Pauline-Marie Jaricot 

1799-1862 
 

Chi era Pauline? 
Pauline è stata la fondatrice di Missio e lo scorso 22 
maggio a Lione è stata beatificata. 
Figlia di un fabbricante di seta, era un’operaia che, os-
servando da vicino la situazione dei lavoratori impiegati 
sotto il suo padre-padrone, fondò una rete sociale per 
migliorare le loro condizioni di vita, ma anche quelle dei 
missionari partiti dalla Francia per l’evangelizzazione. A 
soli 19 anni si impegnò nella raccolta fondi, nell’orga-
nizzazione dei gruppi di preghiera per la recita del rosa-
rio e per lo scambio di corrispondenza con i missionari. 
Il suo messaggio era: 
 

“Un soldino alla settimana e una preghiera al giorno” 
 
Ben presto si espande, prima in Francia e poi in tutto il mondo, “L’opera della pro-
pagazione della fede”, ossia Missio. 
 
Quest’anno Missio festeggia quindi il suo 200° compleanno!  
 
Il tema dell’ottobre missionario mondiale sarà:  

 
“Di me sarete testimoni” 

 
Durante il mese di ottobre, prima delle Messe festive, con alcuni Gruppi parrocchiali 
reciteremo il Rosario missionario e mediteremo la vita di Pauline, associata alla gioia 
e al dolore della Madre di Dio. 
 

Le nostre attività future 
Durante l’ottobre missionario: 

• ogni sabato e domenica prima della S. Messa Rosario missionario meditato 

• serata su San Charles de Foucauld (in data ancora da stabilire) 

• 23 ottobre 2022 giornata missionaria mondiale, animazione bambini e banco 
del dolce. 

 
4 dicembre 2022 banco natalizio 
 
14 dicembre 2022 ore 17.30 veglia per i Cristiani perseguitati 
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Oggi i missionari inviati nelle terre lontane operano con maggior difficoltà e soffe-
renza rispetto a quando sono partiti. 
Vogliamo ringraziare tutte le persone generose che continuano a sostenere e a ri-
cordare nella preghiera i nostri missionari. 
 
Grazie di cuore. 
 Gruppo Missionario parrocchiale  

Le offerte 
 
Durante l’anno pastorale (dal banco del dolce, banco natalizio, donazioni…) 

• Emergency (Ospedali Dr. Gino Strada)Afghanistan fr. 110.— 

• CMSI (Sebastiano e Maria Laura Pron), missionari laici della 
 Diocesi di Lugano, Haiti fr. 1'100.— 

• OASI missioni (Carla Succetti, sorella di Romana) Albania fr. 300.— 

• Ass. Padre Luigi Geranio, missione Kala, Tanzania fr. 100.— 

• CMSI (Conferenza missionaria Svizzera italiana) quota sociale fr. 100.— 
 fr. 1'710.— 

 
Insieme alla Comunità parrocchiale 

• Giornata Missionaria, 24.10.2021, fondo solidarietà internazionale fr. 400.— 

• Natale: Caritas Baby Hospital, Betlemme fr. 800.— 

• Quaresima: 
oCaritas Aiuto alla Chiesa che soffre, Ucraina fr. 1'200.— 
oAzione Quaresimale, colletta  fr. 3'200.— 
oBanco della polenta fr. 730.— 
oVendita delle rose a favore progetti agricoli America latina fr. 925.— 
 fr. 7'255.— 

 
Un grande grazie alla nostra Cantoria, alla formazione vocale Rosa Mystica e 
all’Ensemble Larius per il bellissimo concerto alla Giornata Missionaria. Sono stati 
raccolti fr 1'061.— a favore del progetto diocesano per le vittime del terremoto 
ad Haiti. 

a favore del progetto nazionale 
Campeggio scout di sostenibilità 

O Signore, ascolta la preghiera di 
quanti confidano in Te, soprattutto 
dei più umili, dei più provati, di co-
loro che soffrono e fuggono sotto il 
frastuono delle armi. 
Rimetti nei cuori la pace, ridona ai 
nostri giorni la Tua pace. 
Amen. 
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Venite in disparte, e riposatevi  
Testo di sr. Emmanuela Viviano 

Quando pronunciamo la parola riposo, legata al periodo estivo, è quasi normale che 
la mente si fermi a sognare e immaginare: una passeggiata in un sentiero di monta-
gna in mezzo ad abeti o pini, una sosta di fronte allo scrosciare di una cascata, op-
pure su un’isola contemplando il fondo corallino delle acque, nuotare consegnati 
alle onde del mare. Riposo è pure associato al silenzio, alla quiete, alla ricerca di 
uno spazio dove i rumori, gli affanni e lo stress del quotidiano quasi non esistono 
più. Il silenzio della foresta che fa udire le sue voci naturali, salutari per la nostra 
mente sempre immersa nella tecnologia e ristoratrici per il nostro spirito: il cinguet-
tio di uccelli, il fruscio di fronde, i saltelli di animali, i brusii lontani, i muggiti, i belati, 
le eco di canti... E quando di questo riposo vogliamo sognarne la dolcezza, allora si 
affaccia alla mente l’abbandono di un bimbo nelle braccia di una madre o sulle spalle 
di un padre, oppure una persona seduta su una pietra, adibita a comoda sedia, o 
sotto un albero. Non parla o non legge, guarda solo il cielo, o contempla il mare e 
scopre una Presenza. Gesù sapeva che le persone hanno bisogno di riposo. Infatti, 
agli apostoli che rientrano dalla missione, dice espressamente: “Venite in disparte, 
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’” (Mc 6,31). Le uscite in montagna 
di san Giovanni Paolo II costituiscono una forma di magistero fatto non solo di parole 
ma di vita vissuta. Giovanni Paolo II sciatore, o appoggiato al suo bastone mentre 
passeggia nei pressi delle Dolomiti o in Valle d’Aosta, costituiscono un insegna-
mento vivo e uno stimolo, specie per i giovani, a vivere il tempo del riposo e del 
ristoro in modo sano. C’è una forma rigeneratrice di vivere le vacanze, tale da non 
tornare a casa più stanchi di prima ma con una nuova carica di energia. Ce ne ha 
parlato papa Francesco all’Angelus, in una domenica in cui si celebrava la festa della 
Trasfigurazione: “L’ascesa dei discepoli verso il monte Tabor ci induce a riflettere 
sull’importanza di staccarci dalle cose mondane, per compiere un cammino verso 
l’alto e contemplare Gesù. Si tratta di disporci all’ascolto attento e orante del Cristo, 
il Figlio amato del Padre, ricercando momenti di preghiera che permettono l’acco-
glienza docile e gioiosa della Parola di Dio. In questa ascesa spirituale, in questo 
distacco dalle cose mondane, siamo chiamati a riscoprire il silenzio pacificante e ri-
generante della meditazione del Vangelo, della lettura della Bibbia, che conduce 
verso una meta ricca di bellezza, di splendore e di gioia. E quando noi ci mettiamo 
così, con la Bibbia in mano, in silenzio, cominciamo a sentire questa bellezza inte-
riore, questa gioia che genera la Parola di Dio in noi. In questa prospettiva, il tempo 
estivo è momento provvidenziale per accrescere il nostro impegno di ricerca e di 
incontro con il Signore. In questo periodo, gli studenti sono liberi dagli impegni sco-
lastici e tante famiglie fanno le loro vacanze; è importante che nel periodo del riposo 
e del distacco dalle occupazioni quotidiane, si possano ritemprare le forze del corpo 
e dello spirito, approfondendo il cammino spirituale”.  
Venite in disparte e riposatevi. Buone vacanze a tutti, dal Gruppo lettori! 
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Route celebrativa 
 
Il 10 settembre prossimo, la sezione scout San Rocco di Giubiasco per celebrare il 
95esimo di fondazione, propone una route scout meditativa che partirà da Giubia-
sco e che percorrerà la valle Morobbia, sino a Carena suo ultimo paese. La stessa 
“toccherà” 6 luoghi sacri sparsi nei diversi luoghi della valle che si raggiungeranno 
percorrendo comodi sentieri e qualche tratto di strada. 
La route è aperta a tutta la comunità, a tutti gli scout che hanno voglia di impegnarsi 
per 4/5 orette in un’attività speciale dove si alterneranno momenti di meditazione, 
di canto, di cammino (circa 3 ore e mezza) e di divertimento comune.  
Questa passeggiata è adatta a tutti coloro che hanno un minimo di allenamento 
escursionistico su percorsi con difficoltà T1 e T2. 
L’idea, in base all’esperienza che vivremo, è di proporre la stessa regolarmente con 
cadenza annuale. 
Nelle immagini, alcuni momenti della route svolta come prova, lo scorso anno, con 
un gruppo “pilota”. 
Per maggior informazioni si consiglia di consultare il sito www.scoutgiubiasco.ch 
dove troverete i dettagli escursionistici (dislivello, km, svolgimento e altro) 
 
In attesa di vedervi numerosi e di passare in vostra compagnia una qualche oretta 
in allegria e serenità, vi giunga la classica stretta di sinistra. 

Clan Rover scout San Rocco Giubiasco 
Andrea Martinella/Marti 
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Iscrizione alla catechesi in preparazione della 
Prima Comunione (per i bambini che frequenteranno la 3.a elementare) 

 
Si tratta di aiutare i bambini a conoscere la bellezza di appartenere a Cristo e alla 
Chiesa scoprendo gradualmente la figura di Gesù. 
Il cammino è formato da alcuni temi che vengono trattati: la riscoperta del Batte-
simo, la festa dei Santi, l’Avvento e il Natale, la Quaresima, la Pasqua, la confessione 
come riconciliazione con Dio e con i fratelli, la partecipazione domenicale alla Mensa 
del Signore (Prima Comunione).  

 
✓ Il tagliando deve essere spedito entro il 26 settembre 2022. 
✓ Consegnare alla riunione del 26.9.2022, fr. 20.- per la partecipazione alle spese 

generali e del materiale didattico. 
 
Un cordiale saluto e a presto. 

don Juan Pablo  
 
 

Iscriviamo al cammino in preparazione all’Eucaristia domenicale nostro/a figlio/a 
 
Nome:____________________________ Cognome________________________________________ 

Nome/cognome papà:________________________________________________________________ 

Nome/cognome mamma:_____________________________________________________________ 

Data di nascita: ____________________ Luogo di nascita: _________________________________ 

Data di battesimo: __________________ Luogo di Battesimo: _______________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail dei genitori: _____________________________________________________________ 

N. telefono: _________________________ Firma: __________________________ 

 
Da consegnare o inviare a Segreteria parrocchiale, Via E. Berta 22, casella postale 644, 
6512 GIUBIASCO - segreteria@parrocchia-giubiasco.ch, entro il 26 settembre 2022. 

I genitori sono convocati 
a un incontro di presentazione delle catechiste, della spiegazione del programma 
e per avvisi vari (formazione dei gruppi e giorno scelto per il catechismo) 

lunedì 26 settembre 2022, ore 20.15 
Angolo d’Incontro, via San Jorio 3, Giubiasco 
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Iscrizione alla catechesi in preparazione della Cresima 
(per i ragazzi che frequenteranno la 2.a media) 
 
Le prime responsabilità degli adolescenti come anche le responsabilità della vita da 
adulti e le difficoltà che si incontreranno, domandano di essere ricolmi di Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo è spirito di saggezza e di scienza, di fortezza e di intelligenza 
e tiene saldo il legame con Dio. 
Per questi motivi Papa Francesco scrive che ”tutti i ragazzi e le ragazze dovrebbero 
ricevere lo Spirito Santo”. 
Vi raccomando vivamente di accogliere quest’invito alla catechesi che prepara l’av-
venimento dell’accoglienza dello Spirito Santo mediante degli incontri settimanali 
che si terranno di martedì a partire da novembre 2022 fino a febbraio 2023 (primo 
anno). Il secondo anno riprenderà dopo le vacanze di carnevale 2023 fino a giugno 
quando i ragazzi riceveranno il Sacramento della Cresima. 

✓ Il tagliando deve essere spedito entro il 29 settembre 2022. 
✓ Consegnare alla riunione del 29.9.2022, fr. 20.- per la partecipazione alle spese 

generali e del materiale didattico. 
 
Un cordiale saluto e a presto. don Juan Pablo  

 
Iscriviamo al cammino in preparazione alla Cresima nostro/a figlio/a 
 
Nome: ___________________________ Cognome _______________________________________ 

Nome papà: _______________________ Nome/cognome mamma: __________________________ 

Data di nascita: ____________________ Luogo di nascita: _________________________________ 

Data di battesimo: __________________ Luogo di Battesimo: _______________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail dei genitori: _____________________________________________________________ 

N. telefono: _________________________ Firma: __________________________ 

Da consegnare o inviare a Segreteria parrocchiale, Via E. Berta 22, casella postale 644, 6512 
GIUBIASCO - segreteria@parrocchia-giubiasco.ch, entro il 29 settembre 2022. 

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

riunione dei genitori 
giovedì 29 settembre, ore 20.15 

Angolo d’Incontro, via San Jorio 3, Giubiasco 
 

Il primo anno di catechesi in preparazione alla Cresima 
si svolgerà di martedì 

dalle 17.30 alle 18.30 a partire dall’8 novembre 2022 
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In copertina  
Il maestro vetraio progetta, crea, modella e riflette la sua creazione mentale nel 
materiale che sta lavorando, per dare vita ad una vera e propria opera d’arte.  
Non solo, il maestro vetraio è un maestro a tutti gli effetti e quindi vanta un’espe-
rienza tale da poter insegnare anche a chi è alle prime armi. 
In questo settore la parola “maestro” porta con se un fascino tutto suo, un fascino 
che profuma di passione, amore per il proprio lavoro e tanta esperienza sul 
campo. 
Un lavoro affascinate che richiede come tutti i lavori di artigianato, passione, de-
dizione e cura dei dettagli ma che ripaga con risultati mozzafiato. 
Osservando qualche oggetto, abituati in una società dove tutto è realizzato in 
fabbrica da freddi macchinali, sembrerà quasi impossibile che la realizzazione sia 
avvenuta grazie alla maestria delle mani di un maestro vetraio. (https://gvogget-
tistica.it/come-si-diventa-maestri-vetrai) 
 
Il maestro vetraio fa il suo lavoro con “passione”, sensibilità e senso artistico, per 
far uscire dalle sue sapienti mani un oggetto che lascia chi lo guarda, letteral-
mente senza fiato. 
La passione è frutto dell’apprezzamento e dell’amore per quello che si fa, alimenta 
la fiamma dell’entusiasmo ed è l’ingrediente principale per trasformare la nor-
male vita quotidiana, in un susseguirsi di giorni assolutamente eccezionali. 
Tra poco meno di un mese finirà il periodo delle vacanze; le scuole riapriranno i 
battenti, la Parrocchia riprenderà le attività, gli uffici ritorneranno a pieno re-
gime… 
L’augurio per tutti, è quello di riprendere i diversi impegni, vivendo da persone 
entusiaste e appassionate. Buon inizio. 
 

 

 
  

CICLO DI INCONTRI DI CATECHESI PER ADOLESCENTI E ADULTI 
allo scopo di risvegliare il dono della fede 

 
Lunedì e giovedì a partire dal 10 ottobre 2022, ore 20.00 

Angolo d’Incontro, via San Jorio 3, Giubiasco 
 

Potrebbe essere un percorso di preparazione alla celebrazione dei Sa-
cramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Prima Comunione e Cre-
sima). 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 
 

Agosto 

 
1 lunedì 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 (info all’albo parrocchiale) 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
5 venerdì 1° del mese 
 17.00 Eucaristia 
 
7 domenica XIX. del tempo ordinario 

 
14 domenica XX. del tempo ordinario 
 
15 lunedì Assunzione della Beata Vergine Maria 
 festa patronale a Giubiasco e Paudo 
 festa di San Rocco a Lôro 
 10.30 solenne Eucaristia presieduta da Mons. Zanini e trasmessa in 

eurovisione a Giubiasco (orario da stabilire) 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a S. Rocco 
 16.00 Eucaristia a Paudo 
 
21 domenica XXI. del tempo ordinario 
 10.30 Eucaristia in Chiesa San Bartolomeo (Non c’è Eucaristia in 

Chiesa parrocchiale) 
 
 

Preghiera mariana in preparazione alla festa patronale 
giovedì 11 e venerdì 12 - ore 16.30, segue Eucaristia 

sabato 13 - ore 17.00, segue Eucaristia prefestiva 
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Per allievi e docenti 
A Giubiasco, 

in occasione dell’inizio 
dell’anno scolastico 

 
Benedizione degli zaini 

domenica 28 agosto 
Eucaristia ore 10.30 

 

 
 
28 domenica XXII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia all’aperto a Giubiasco 
 
 
 

Settembre 

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

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. 

A partire da sabato 27 agosto 2022 ha inizio l’orario festivo normale 
 
venerdì ore 17.30 Eucaristia a Carena 

sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 

 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 17.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente la domenica 

ore 9.30) 

domenica ore 08.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

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

17.30) 

 ore 10.30 Eucaristia a Pianezzo 

 ore 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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10 sabato Route scout Giubiasco-Carena che terminerà con la celebrazione 
dell’Eucaristia (vedi pag. 11) 

 
11 domenica XXIV. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
15 giovedì giornata di preghiera perenne per la Parrocchia di Giubiasco 
 
18 domenica XXV. del tempo ordinario e festa federale di ringraziamento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
22 giovedì 20.15 in Angolo d’Incontro riunione del Consiglio di Comunità 
 
24 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
25 domenica XXVI. del tempo ordinario 
 
26 lunedì 20.15 in Angolo d’Incontro riunione per i genitori dei bambini che si 

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

preparano alla Cresima (1° anno) 
 

Ottobre 

 
2 domenica XXVII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
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 
 

Rosario missionario 2022 
nel mese di ottobre, mezz’ora prima dell’Eucaristia prefestiva e festiva 
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9 domenica XXVIII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Rosario a 
Pianezzo 

 10.30 Solenne Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai malati 
 20.00 in Angolo d’incontro inizia il ciclo di catechesi per ragazzi e 

adulti per risvegliare il dono della fede 
 
16 domenica XXIX. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
21 venerdì in Chiesa Parrocchiale concerto d’organo con Stefano Molardi 
 
22 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio segue Sacramento della Riconciliazione 
 
23 domenica XXX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 

29 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 
30 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio, precede Sacramento della Riconciliazione 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo, segue Sacramento della Riconciliazione 
 
31 lunedì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 

Novembre 

 
1 martedì 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 mercoledì Commemorazione dei defunti 
 9.30 Eucaristia in San Giobbe e processione in cimitero 
 
4 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 

A Giubiasco banco del dolce a favore dei missionari ticinesi 
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5 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 

 
10 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
 
13 domenica XXXIII. del tempo ordinario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai malati 
 
 
 
 
 

Per la vostra generosità  

Parrocchia di Giubiasco: 
CH07 0900 0000 6500 2010 6 

Attività parrocchiali: 
CH88 0900 0000 6500 6229 8 

(bollettino, catechesi, 
animazione parrocchiale e sociale, ecc.) 

Azione Cattolica e giovani: 
CH43 0900 0000 6500 6960 7 

Esploratori S. Rocco: 
CH40 0900 0000 6500 7800 3 

Cantoria: 
CH57 0900 0000 6500 2231 0 

 

Opere parrocchiali Pianezzo 
CH07 0900 0000 6500 3009 7 
Opere parrocchiali S. Antonio 
CH21 0900 0000 6500 3518 0 
 

 
 

Inizio delle catechesi sacramentali 
Cresima martedì 8 novembre 2022 
Prima Comunione mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 novembre 2022 
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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: 
Sudaro Douglas di Tiziano e Barbara Chiesa 
Sudaro Giorgia di Tiziano e Barbara Chiesa 
Martini Joey Amélie di Jan Franscella e Valentina Martini 
Da Cunha Faria Rafael di Rui Miguel e Patricia Maria Gonzalez 
Solida Gabriele Aldo di Marco e Caterina Dorsa 
Biondo Adriano di Biondo Vito e Elisa Reccardo 
Marcionetti Alice di Raffaele e Francesca Sonzini 
Di Luccio Gioia di Alessandro e Lorena Fragapane 
Donatiello Evan Silvio di Francesco e Paola Berchtold 
Dell’Ambrogio Amélie  di Alessio e Alessia Giamboni 
Dell’Ambrogio Lia di Alessio e Alessia Giamboni 
Reali Lesley di Johnny e Katherin Palamino 
Mezzapesa Eleonora Rosa di Yari e Sofia Molo 
Martignoli Rachel Sophie di Reto e Jessica Garrapetta 
Solcà Gabriele Claudio Luigi di Nicola e Elena Libotte 
 
 

 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 
Cairoli Athos 1945 
D’Antico Giovanni 1945 
Cecere Donato 1940 
Zarantonello Aurora 1940 
Gambarini Teresina 1931 
Valsesia Pascal 1956 
Nioi Virgilio 1949 
Acklin Bernhard 1946 
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Matrimoni  
Si sono scambiati il consenso matrimoniale davanti a Dio e alla Chiesa: 
Faretti Samuele e Franchini Nadia 
Scacco Michele e Spadetti Lisa 
Balmelli Davide e Indelicato Paola 
Negri Alessio e Deplano Valentina 
Raffa Marco e Loria Stefany 
Serrao Pasquale e Vinelli Jennifer Anna 
 

 

Prime Comunioni  

La comunità di Giubiasco ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le 
ragazze preparate dalle catechiste: 
 
7 maggio 2022 
Amaro Domingues Kerim, Ambrosini Giulia, Barbieri Silvia, Bulla Martina, Cer-
queira Caetano Micaela, Comoli Lucas, Da Costa Pinto Maria Leonor, Garatti Ga-
briel, Ghebray Hieran, Haddad Gioia, Kryeziu Rossano Blue, La Fauci Angelica, No-
varesi Matteo, Rizzuti Nicolò, Serena Elisa,  
Sevil Nathan, Sirchia Gioele Angelo, Sudaro Douglas, Sudaro Giorgia, Sousa Ivo, 
Vaccaro Melissa, Votta Elisa 
 
14 maggio 2022 
Castagnino Gaia, Correia Alcobia Christian Manuel, Cristiano Sofia, Elia Schipani 
Christian, Grande Francesco, Grande Valentina, Longhi Felipe Adrian, Martini 
Joey, Pacino Eva Gioia, Padè Kesia, Pagani Diana, Pervan Oliver, Ranucci Ilaria, 
Türkylmaz Evan, Valente Oliver, Varetta Sara 
 

 

Cresime  
In data 21 maggio 2022 per le mani di Mons. Gianni Sala, hanno celebrato il sa-
cramento della Cresima i seguenti battezzati: 
 
Blaettler Alex, Bulotti Andrea, Da Silva Pasquale Melania, Delorenzi Leonado, 
Dendena Alyssia,, 
Doneda Ilaria, Fontebasso Enea, Iacovone Marika, Gianettoni Samuele, Giottonini 
Ilaria, Lasia Ryan, Lombardo Mattia, Lombardo Clarissa, Losa Gioele, Losa Ga-
briele, Gomes Teixeira Nathan André, Maciocci Dune -Emma, Marrazzo Emiliano, 
Mombelli Enea, Musa Jacqueline, Neuendorf Laura Christina, Osterwalder Gilda, 
Ottoboni Aurelia Maria, Penna Irene, Priore Valeria, Raveglia Ryan, Rodoni Nicolò, 
Roman Francesca Kim, Roth Nicola Gioele, Sousa Nogueira David, Storni Simone, 
Toth-Crivelli Antal, Wolfensberger Christel 
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La vostra generosità 
 

Giubiasco   

OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 2'160.— 
Walcher Elio in memoria de fratello Mario, Lotti Alfredo, Micheli Tina, Tamagni 
Alba, Buletti Rita e Teresa, Delbiaggio Daria, Bassetti Marco in memoria di Fusi 
Candida, Pilotti-Degiorgi Paola, Bubba Giuseppe, Marini Natalia, Steinacher Hans 
Jörg, Martinella Elena, Fiocchetta Simone, D’Alessio Filomena, Cairoli Renata e 
Jasmin in memoria di Cairoli Athos, Monighetti Renata, Ferrari Luciana, Chiesi 
Marco e Sylvia in ricordo della Prima comunione di Giorgia e Douglas, Ponzio Giu-
stina, Zoppi Marisa, Musatti Albertoni G. M., Genini Luciana, Fagetti Mario e Ma-
nuela, Del Biaggio Fernanda in memoria della mamma Olympia, fam. Schmid, 
Chierici Luigi e Giliana, Dagnello Gennaro, Fontana Roberto, Stiefel Enrico, Pe-
drazzoli Enrico, Fazari Giuseppe, Domic Ivica, Sirchia Paolo, Minoli Vladko, Musatti 
Rita, Passamonti Ottavio, Martinella Elena, Blättler Hermann, Zappa Tiziana, Wal-
cher Carmen, Felice Iris, Celpi Julianne, Martinetti Maria Teresa, Coluccia Ema-
nuele, Zanolari Carlo, Del Biaggio Roberto e Daniela 
 
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 960.— 
Fagetti Mario e Manuela, Taminelli Madeleine in memoria del marito Fausto, Be-
somi Paola, Fossati Gabriele, Del Biaggio Albis, Zanolari Carlo, Lotti Alfredo, Padè 
Mario e Graziella, Olivi Kundert Katia 
 
OFFERTE DIVERSE fr. 580.— 
Vanetta-Righetti Maria Grazia, Gianolini Sergio, Biaggio-Simona Simonetta 
 

 

S. Antonio 
OPERE PARROCCHIALI fr. 905.— 

NN. S.Antonio,Elma Maretti per il Bollettino, Anna Maria Tamagni, Mossi Iside, 

Fabiana Clerici-Gianetti in memoria di Carla e Luciano Morasci, NN.S.Antonio, 

Bassetti Franca in memoria dei Defunti Buletti, Maris Bovay-Tamagni in memoria 

dei genitori, Laffranchi-Tamagni Elena in memoria della mamma Mirta nel 10 

anniversario, Delmenico Silvia per il Bollettino, Codiroli Roberto, NN. S.Antonio, 

Pellandini Athos per restauro orologio, Parravicini Fernando per restauro orologio, 

Ada Gianetti in memoria di Fausto, Ada Gianetti in memoria di Carla e Luciano 

Morasci, Ghisletta Eugenia in memoria dei Defunti 

Gruppo del giovedì fr. 1500.— 
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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 
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 2022 / 2023 

 

Preparazione Prima Comunione e Cresima 
Prima Comunione Cresima 
Una volta la settimana dal  Primo anno 
9 novembre 2022 a maggio 2023  Una volta la settimana dal 
  8 novembre 2022 a fine febbraio 2023 

 Secondo anno 
  Una volta la settimana da 
  marzo 2023 a maggio 2023 
Informazioni presso la segreteria parrocchiale 

 

Preparazione dei giovani al Matrimonio 
Bellinzona, Chiesa del Sacro Cuore ottobre-novembre 2022 
 maggio-giugno 2023 
 

✓ Padre Paolo Santagostini   091.826.28.60 
 @ bellinzona@cappuccini.ch 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.15) gennaio-febbraio 2023 
 

✓ 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 Mattia Poropat  091.840.21.02 
  @ mattiaporopat90@gmail.com 

 
2022 settembre 8 2023 gennaio 12 
 novembre 10   marzo 9 
    maggio 4 
    luglio 6 

 
Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 20 novembre (Cristo Re), 8 gennaio (Batte-
simo di Gesù) 8 e 9 aprile (notte pasquale e Pasqua), 28 maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto alle 10.30 durante l’Eucaristia festiva 
Dal 22 febbraio al 6 aprile è Quaresima. Non si celebrano né Battesimi né Matrimoni 

 

 


