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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: arcarifilippo83@gmail.com 
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 pag. 19  

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 
 

 
 

Che nome date al vostro bambino? 
Il primo dei riti del sacramento battesimo è il dialogo tra il 
presbitero e i genitori, sulla soglia della Chiesa. Esso comin-
cia con una domanda: “Che nome date al vostro bambino?” 
Tale interrogativo è il primo indizio di questa vita che cam-
bia, di vita nuova che viene consegnata a questa creatura, 
e che deve essere preservata dai genitori nell’educazione 
cristiana: l’imposizione del nome. Si potrebbe guardare a questo rito come a un 
semplice problema di identificazione, un fattore pratico, ma non lo è. I genitori 
danno il nome al bambino non è solo un atto che indica una scelta di quel momento; 
daranno il nome al bambino con la vita che vivranno con lui, non solo in quel giorno. 
Quel bambino prenderà il nome, la sua vera identità, dal modo di essere dei genitori. 
I genitori segneranno il nome di questo bambino con tutto ciò che sceglieranno, con 
tutto ciò che faranno, diranno o non diranno. Dire ai genitori di scegliere il nome del 
loro bambino è renderli coscienti che loro “disegneranno” la vita di questo bimbo 
con il loro essere, con le loro scelte, con il loro modo di fare; daranno un confine 
all’identità di questo bambino. Don Oreste Benzi diceva «Ciò che sei grida molto più 
forte di ciò che dici». I genitori daranno il nome, volenti o nolenti, con le loro scelte 
e con il loro modo di essere. 
Per comprendere la profondità di questo gesto si deve comprendere bene cos’è il 
nome. Dietro alla semplice praticità si nasconde una capacità unica umana; la capa-
cità di dare un nome alle cose. Si trova già nella creazione, nel libro della Genesi, che 
Adamo, una volta creato, deve dare un nome alle cose. 
È interessante in tal senso indagare l’etimologia della parola “nome”: dal latino no-
mine, dal greco onoma. Onoma ha due significati attribuibili; il primo chiaramente è 
quello di “nome”, mentre il secondo è quello di “pretesto”. Il nome può essere un 
“nome” o un “pretesto”, può essere un “nome vero” o un “nome falso”. Significa 
che si possono chiamare le cose in maniera sbagliata; c’è il profeta Isaia che nel ca-
pitolo 5 dice «Guai a coloro che chiamano il bene male, e il male bene». Dare i nomi 
sbagliati alle cose non è un semplice errore; avere il nome sbagliato vuol dire sba-
gliare esistenza. Un nome può essere “nome”, cioè la verità, o può essere un “pre-
testo”, cioè un nome sbagliato. In ebraico nome si dice shem: la radice della parola 
pare voglia indicare “simbolo di riconoscimento”. 
Il nome nella Sacra Scrittura non rappresenta semplicemente un codice di riconosci-
mento, ma le persone hanno nel loro nome la “loro” verità. Come una sorta di cala-
mita tende a definire la funzione di una persona, il suo modo di agire o anche il suo 
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destino, o comunque sia qualcosa di storico, di attivo; il nome è la sua relazione con 
gli altri. 
 
Il battesimo tocca l’identità e infatti la persona riceve il nome durante il battesimo. 
La grazia battesimale è questa identità; nel rito battesimale per gli adulti è il mo-
mento in cui si può cambiare nome, anticamente era abbastanza comune farlo. In 
terra di missione, dove non c’è una cultura cristiana, questo si può vedere facil-
mente; infatti le persone hanno due nomi, uno civile e uno di battesimo. 
Nel dare il nome nel battesimo i genitori si impegnano ad educarlo cristianamente, 
a dare compimento a tale nome. 
 
Secondo un detto rabbinico noi abbiamo tre nomi; uno impostoci dai genitori, un 
altro dalla gente e, infine, uno da Dio. Il primo è il nome dell’infanzia che dobbiamo 
superare per divenire adulti; si acquista un ruolo diverso da quello del bambino che 
si era. Il secondo invece rappresenta la sfida di ogni giorno; il non lasciarsi definire 
dalle cose, dall’ambiente, che danno un nome (o “ruolo”, “funzione”) che non è 
quello che dovrebbe essere; non deve essere il lavoro che si fa a dare un essere, ma 
dovrebbero essere le persone a dare un essere al lavoro che fanno, altrimenti si è 
incastrati nei ruoli (che sono artefatti) che non sono la vera identità. Come Gesù che, 
tornato a Nazaret, si sente dire «Ma quest’uomo non è il figlio del falegname?». Non 
era possibile che agisse con il nome di Figlio di Dio; il voler vivere il proprio nome 
battesimale porta sempre a dover rompere con dei ruoli che la gente pretende siano 
rispettati. 
Gesù infatti cambiò il nome a Pietro, Giacomo e Giovanni proprio allo scopo di dargli 
un nuovo ruolo, una nuova identità, una nuova relazione con Dio Padre. 
 

E qui arriviamo al terzo nome, quello che ci dà 
Dio, al nome del nostro battesimo, che ci serve 
per entrare nella porta della vita; è un Nome 
nuovo. Questo Nome è un dono di Dio, segno 
di un cambiamento davanti ad una novità con-
tinua che si ha nella relazione con Dio, di una 
chiamata personale di Dio ad ogni cristiano, 
perché solo Dio sa la vera identità di ciascuno. 
 
 
 

Tante persone vivono lasciandosi dire dai propri atti (che spesso sono errori) o dagli 
atti degli altri (che spesso sono pretese) chi dovrebbero essere. È importante la-
sciare invece che sia il Signore Gesù Cristo a definire la vita del cristiano, perché con 
la sua vita morte e resurrezione proclama che tutti gli uomini sono preziosi.  
Il nome di Dio è un regalo, un nome nuovo che si deve imparare, un nome che la 
croce di Cristo ha conquistato per l’umanità. 

don Juan Pablo 
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La voce del Diacono 
 

L'inizio di questa primavera siccitosa ha portato incendi anche importanti, 
la coda della pandemia che non vuole lasciarci tranquilli del tutto, 

e infine la guerra in Ucraina. 
Davanti agli orrori di una guerra che porta distruzione e morte vengono a galla le 
comprensibili angosciose domande: 

Perchè Dio permette il male? Perchè non fa niente? Allora Dio non esiste. 
Come credenti sappiamo che Dio c'è e agisce, sempre. 
Agisce alla maniera di Dio e non sempre è comprensibile all'uomo. 
Dalla costituzione pastorale “Gaudium et spes” del Concilio Ecumenico Vaticano II 
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo propongo un testo che pur essendo datato 
è più che mai attuale: 
“La sacra scrittura con cui è d'accordo l'esperienza di secoli, insegna agli uomini che 
il progresso umano, che pure è un grande bene dell'uomo, porta con se una grande 
tentazione: infatti, sconvolto l'ordine dei valori e mescolando il male con il bene, gli 
individui e i gruppi guardano solamente alle cose proprie, non a quelle degli altri; e 
così il mondo cessa di essere il campo di una genuina fraternità, mentre invece 
l'aumento della potenza umana (vedi militare) minaccia di distruggere ormai lo 
stesso genere umano. 
Se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, i cristiani 
per risposta affermano che tutte le attività umane, che son messe in pericolo 
quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venir 
purificate e rese perfette per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. 
Redento, infatti, da Cristo e diventato nuova creatura della Spirito Santo, l'uomo può 
e deve amare le cose che Dio ha creato. 
Da Dio le riceve, e le guarda e le onora come se al presente uscissero dalle mani di 
Dio. 
Di esse ringrazia il Benefattore e, usando e godendo delle creature in povertà e 
libertà di spirito, viene introdotto nel vero possesso del mondo, quasi al tempo stesso 
niente abbia e tutto possegga: 
“Tutto” infatti è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (1 Corinzi 3,22-23)”. 
Sono belle parole che forse non cambiano la situazione reale, ma danno forza alla 
nostra fede. 
Ho nel cuore un'esortazione di papa Francesco: 

“Non lasciatevi rubare la speranza” 
Preghiamo e speriamo con tutte le nostre forze che il bene trionfi sul male. 
 

don Giorgio 
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Grazie don Giorgio!  
 
Caro don Giorgio, 
ci siamo di ottobre 2009, entrambi conosciuti 
nel mese Diaconi della Parrocchia. 
Di quell’incontro porto nel cuore due ricordi: 
il primo riguarda la tua calorosa accoglienza 
durante i miei primi passi nel Ministero di Dia-
cono e il secondo le meditazioni, molto arric-
chenti e profonde che portavi ogni volta che ci 
trovavamo con l’allora gruppo “Fraternità della 
Carità”, oggi “Gruppo di visita ai Malati”. 
 

Venendo poi ordinato sacerdote, ho apprezzato la tua disponibilità durante le fun-
zioni liturgiche, in occasione delle adorazioni del SS. Sacramento e le tue omelie du-
rante le celebrazioni della Santa Messa. 
 
Da quando sono divenuto parroco, hai dimostrato una grande disponibilità: soprat-
tutto quando volevi ritirarti a meritata quiescenza e ti ho chiesto di restare un ultimo 
anno insieme a noi che ci hai dato tanto. 
Non posso per ultimo ringraziarti a nome di tutti i malati che hai assistito spiritual-
mente in questi anni di ministero come Diacono, non limitandoti soltanto a portare 
loro la S. Comunione ma anche a dare sempre una buona parola davanti alle diffi-
coltà che ti esponevano e ti confidavano. 
 
In questo momento non ti dico addio ma “arrivederci”, sapendo che in un’altra ma-
niera continuerai a servire la Chiesa, non più con un servizio attivo in parrocchia ma 
in modo più nascosto ma fondamentale che è la preghiera della Chiesa. La recita dei 
Salmi del salterio, che sono poi gli stessi Salmi recitati da Gesù, è sempre una gran 
forma di preghiera che aiuta tante persone e noi stessi ad inserirci nella missione 
universale del nostro Ministero. Ti ringrazio per esserti assunto questo impegno che 
hai portato avanti fedelmente. 
 
Ora, alle porte del tuo pensionamento, non posso che ricordare queste parole della 
Sacra Scrittura: “Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone – sei stato fedele 
nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone” (Mt 25,21). 
 

Gioisci e sii fiero dei talenti che Dio ti ha regalato! 
Non li hai nascosti in un fazzoletto e neanche sotto terra ma, al contrario, li hai 

fatti fruttificare nelle Comunità di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio… 
Goditi la tua meritata pensione! 

Grazie, grazie di tutto. 
don Juan Pablo 
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Dalla serra al giardino del Signore 
 
È vero! Il giardiniere è la professione che fa bello il mondo, fa meravigliosi giardini 
nella città, alleva le piccole piante da trapiantare nelle aiuole. Giorgio, il diacono, ha 
fatto per una vita il giardiniere per la Città di Bellinzona e ha coltivato la bellezza. 
Sembrava avesse il dito di Dio che ci ha regalato la vegetazione, i fiori, le erbe ed 
ogni arbusto che cresce. 

 
La sua serra era all’ombra del campanile di Ravecchia e il suono delle ore e lo scan-
dire delle celebrazioni hanno aiutato Giorgio a coltivare la sua fede, il senso del ser-
vizio, a sapere che c’è un tempo per piantare e uno per trapiantare, uno per semi-
nare e una per innaffiare, uno per godere delle bellezze e un altro per essere stru-
mento solo per una stagione all’anno come la vanga. 
Sono certo che Giorgio abbia sentito il Dio Creatore, pieno di bontà in ogni tempo 
che gli chiedeva di aiutarlo nella seconda stagione della sua vita. Gli chiedeva l’aiuto 
per collaborare con gli anziani e con i giovani, con la sua famiglia e con la comunità 
della Parrocchia per coltivare i valori del Vangelo. 
 
Divenuto diacono dopo la formazione 
necessaria, don Giorgio è stato affidato 
dal vescovo Giuseppe Torti alla nostra 
parrocchia e ha trasformato il suo la-
voro professionale in evangelizzatore 
della comunità e in persona attenta alla 
carità in tutte le sue forme. 
Non ha mai alzato la voce, ha fatto 
quello che la Pastorale parrocchiale esi-
geva. Ho proclamato il Vangelo e lo ha 
commentato. 
 
Ha seguito la crescita interiore del Gruppo visita ai malati. Aveva degli spunti intelli-
genti e originali, perché aveva imparato ad ascoltare Dio nel lavoro della serra. È 
sempre stato lodato per la profondità del suo annuncio. Un rammarico gli restava: 
non essere stato coltivato, insieme agli altri diaconi permanenti, dal Vescovo in per-
sona, sapendo che il Diacono non dipende dal parroco, ma dal Vescovo. 
 

Caro don Giorgio 
ti giunga il mio grazie per gli anni in cui hai servito la comunità 

e hai dato il meglio di te. 
Ti auguro di vivere con altrettanta fede un’altra stagione, 

alla cura di te, di Raffaela, della tua famiglia 
e con la speranza che tu possa durare molto! 

don Angelo 



8 

Notizie di vita 
parrocchiale 

 

Un nuovo Diacono tra noi 
 

Il seme della mia vocazione ha trovato terreno fertile 
in ambito familiare. Provengo da Trieste, sono il terzo 
di dieci figli e la mia famiglia mi ha avvicinato alla fede 
cattolica. Questa è stata una grazia, che mi ha per-
messo di scoprire la meraviglia di essere figlio di Dio. 
La mia vocazione è maturata anche grazie a mio zio, 
frate francescano, a cui sono legato e che mi è stato 
vicino in questo percorso. 
Nella mia vita ho visto come il Signore mi ha voluto 
bene, mi ha amato per quello che sono e questo ha 
fatto maturare in me la convinzione che il Signore po-
tesse fare di me qualcosa di più grande di quello che 
io potessi immaginare, e ciò mi ha spinto verso il sa-
cerdozio. 

Ho risposto la prima volta alla vocazione nell’ambito di un evento legato alla Gior-
nata mondiale della gioventù, durante il quale mi sono sentito chiamato dal Signore. 
Un altro momento per me importante è stato, qualche anno dopo, la visita alla Santa 
Casa di Loreto, dove ho affidato la mia vocazione alla Madonna. 
Il Cammino Neocatecumenale che sto percorrendo mi ha portato in Ticino, al semi-
nario Redemptoris Mater. 

Sabato 6 novembre in Cattedrale a Lugano sono stato ordinato diacono. 
Con questo passo il Signore mi ricorda che sono al servizio 

della Chiesa e del prossimo. 
Accompagnando in certi momenti dell’anno alcuni presbiteri, ho già avuto l’oppor-
tunità di incontrare e di conoscere delle comunità parrocchiali, dove mi sono sentito 
accolto e dove spero ora di portare gioia e conforto con la predicazione della Parola 
di Dio. 
Ora sono stato assegnato dal Vescovo come aiuto alle parrocchie di Giubiasco e Val 
Morobbia, affiancando don Juan Pablo e don Filippo in questo servizio pastorale che 
accolgo con gioia. 

Sabato 4 giugno 2022, alle ore 9.30, verrò ordinato sacerdote 
in Cattedrale a Lugano 

e domenica 5 giugno 2022 celebrerò la prima Messa 
nella Parrocchia di Giubiasco. 

Pregate per me.  don Mattia Poropat 
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Dal Consiglio parrocchiale 
 
In occasione dell’Assemblea parrocchiale del 23 marzo 2022 sono stati presentati e 
discussi il messaggio usuale riguardante il consuntivo per l’anno 2021 e il messaggio 
concernente la sostituzione degli impianti di riscaldamento per gli stabili parroc-
chiali dell’Angolo d’incontro e delle Fragranze. 
 
 

Messaggio del consuntivo 2021 
Nel messaggio non si poteva non citare la situazione provocata dalla Covid19 che, 
pur avendo influenzato in modo sensibile anche le attività parrocchiali, non ha avuto 
un grande influsso negativo sulle finanze della Parrocchia. Il controllo costante delle 
entrate e soprattutto delle uscite, così come già effettuato negli anni trascorsi, ha 
permesso di ottenere un risultato soddisfacente. I segnali di un rallentamento fu-
turo a livello finanziario non sono però da sottovalutare e richiederanno una sempre 
maggiore oculatezza nella gestione amministrativa. La preoccupazione maggiore in 
questo senso, oltre al controllo specifico delle entrate fiscali, è data dalla situazione 
attuale del mercato immobiliare che presenta anche nel bellinzonese una percen-
tuale di sfitto relativamente alta. 
 
 

Messaggio per la sostituzione degli impianti di riscal-
damento dell’Angolo d’incontro e Le Fragranze 
Gli impianti di riscaldamento degli stabili suddetti sono stati attivati da ormai oltre 
20 anni. Come si usava allora il sistema è di tipo tradizionale a olio combustibile. Nel 
frattempo la tecnologia relativa ai sistemi di riscaldamento ha fatto passi da gigante 
tenendo sempre più conto dell’impatto ambientale. Da considerare inoltre che la 
legislazione in merito diventa sempre più esigente, e lo sarà ancora di più in futuro, 
per raggiungere gli obiettivi fissati dal programma ecologico della Confederazione 
conosciuto come “Energia 2050”. Al di là di quanto suddetto è più importante an-
cora tener conto della sensibilità ecologica della popolazione e, come Parrocchia, 
essere coerente con quanto auspicato da Papa Francesco nella sua enciclica “Lau-
dato si”. 
Per questo motivo l’Assemblea parrocchiale ha deciso di sostituire gli impianti at-
tuali, ormai vetusti, con un sistema di pompa di calore Acqua-Acqua (energia rinno-
vabile) che offre un impatto ambientale ottimale limitando le emissioni nocive. 
 

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

 
 

Festa della fedeltà 
 

che avrà luogo 
 
 

domenica 22 maggio 2022 
durante la S. Messa 

delle ore 10.30 
 
 

 
 
Le coppie presenti rinnoveranno la fedeltà reci-
proca annunciata il giorno del loro matrimonio 
assieme alla promessa di donazione, di amore e 
di condivisione per tutta la vita. 

 
 
 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta la 
comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco esem-
pio 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. 
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Ho risposto ad una chiamata quale Catechista 
 
Il modo con cui si diventa Catechisti è vario. 
C’è chi lo è diventato per seguire di più un figlio; chi si è offerto per un servizio, chi 
è stato catturato dal parroco per le necessità della parrocchia … o chi, come la sot-
toscritta che ha voluto rimettersi in gioco dopo diversi anni di assenza!  
… Ma dentro tutti questi fatti si svolge una storia più grande, 
ti invito a scoprirla, è la storia del sì, il sì a Dio che mi ha cer-
cato, mi ha raggiunto con il suo amore, e questo amore lo 
trasmetto quale catechista. 
All’inizio non è facile intraprendere questo cammino; infatti 
ti assillano la paura di non essere capace a far passare il mes-
saggio che vorresti, l’insicurezza, la mancanza di esperienza, 
ma alla fine ti assicuro che sono i bambini stessi che ti danno 
la forza di continuare. 
Negli incontri fissati ci sono delle piccole regole da rispettare, in primis noi quali 
catechisti e in seguito anche da parte dei bambini. 
Trovo che è fondamentale da subito instaurare un bel rapporto con il bambino, o 
meglio, far capire che fare catechesi non è una lezione scolastica ma, come i disce-
poli di Gesù, significa dare testimonianza della nostra fede. 
È vero che abbiamo un programma da seguire, ma la regola più importante è quella 
di non lasciarci prendere dalla fretta e voler comunicare il più possibile al bambino. 
È bello ed è giusto dialogare con loro, lasciar raccontare le loro esperienze, e anche 
noi ascoltare quello che vogliono comunicarci anche se spesso non è legato alla no-
stra catechesi. Da loro abbiamo comunque sempre qualcosa da imparare. 
Il ministero di Catechista è indispensabile, affonda le sue radici nel Vangelo. Catechi-
sta è inteso come colui che si è messo al servizio della Parola di Dio, frequentata 
quotidianamente per farla diventare suo nutrimento e poterla diffondere agli altri 
con efficacia e credibilità; è stato istituito e riconosciuto da Papa Francesco nel mag-
gio 2021. 
Papa Francesco riconosce la presenza di laici e laiche che, in forza del loro Battesimo, 
sono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi quale catechista. 
Qui di seguito cito una bella definizione di catechista detta dal Papa: 
“Essere catechisti … non lavorare da catechisti: questo non serve! Io lavoro da cate-

chista perché mi piace insegnare. Ma se tu non sei catechista, non serve. Non sarai 

fecondo, non sarai feconda! Catechista è una vocazione: essere catechista, questa è 

la vocazione, non lavorare da catechista. Badate bene, non ho detto fare i catechisti, 

ma esserlo, perché coinvolge la vita. Si guida all’incontro con Gesù con le parole e 

con la vita, con la testimonianza” 

È una bellissima esperienza, posso solo consigliarla, e se Dio ci chiama a questo ser-
vizio, rispondiamogli … lasciamoci guidare da lui, ci aiuta. 
Buon cammino Bruna 
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Aquila, luglio 1963 
Foto scattata in occasione del 150° della Milizia 

La Cantoria si prepara… 
 

 
 
 
 
Sembrava ieri che la 
Cantoria festeggiava 
il suo centenario e 
già si sta pensando a 
sottolineare il 110. 
mo compleanno che 
si ricorderà nel 2023. 
 
 
 
 

Anche se le cronache parrocchiali d’inizio novecento affermano che fin da quando 
l’ex giurisdizione comunale di Giubiasco era suddivisa in due comuni politici (Giubia-
sco e Valle Morobbia piano) è sempre esistito un coro, quantunque non ufficial-
mente costituito, che animava le funzioni religiose, risale al 1913 la fondazione del 
coro della nostra parrocchia con l’avvio di un’attività regolare, unicamente inter-
rotta da una breve pausa a inizio degli anni settanta, dopo la morte del suo maestro 
e fondatore Pietro Melera.  
Per sottolineare questo importante traguardo, dopo la messa in scena de Il cantico 
dei cantici in occasione del centenario, il coro ha commissionato al maestro Vin-
cenzo Giudici la composizione di nuovi brani destinati a una nuova Sacra Rappresen-
tazione tratta da Il libro di Giobbe, allestimento che sarà proposto nella primavera 
del prossimo anno.  
Analogamente a una tendenza sempre più presente che caratterizza la maggior 
parte dei cori liturgici, anche per la Cantoria di Giubiasco non mancano le difficoltà 
di organico, incontrando certamente qualche acciacco di salute nella sua età avan-
zata. A ciò si cerca di porre rimedio riannodando le collaborazioni con altre forma-
zioni, senza tralasciare la ricerca di nuove voci. Chi fosse interessato a partecipare 
alle attività è il benvenuto. Ci permettiamo di ricordare che 

con il canto possiamo esprimere, attraverso la voce, 
qualcosa che appartiene al nostro mondo interiore. 

Già la parola ci consente di comunicare e dire ciò che pensiamo e sentiamo, ma se 
la parola viene unita al suono, allora ogni cosa viene amplificata ed espansa. 
Le prove si svolgono sempre regolarmente il martedì sera, alle 20.30, in chiesa, se-
guendo il calendario scolastico.  
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Di solidarietà in solidarietà… 
 

Associazione TUTTIperTUTTI 
Il gruppo “Mense Sociali” è diventato, nel 2022, l’Associazione TUTTIperTUTTI. 
Siamo un’associazione apolitica e aconfessionale, senza scopo di lucro per sé, né per 
i suoi associati. I nostri scopi sono quelli di sostenere altre associazioni o persone/fa-
miglie con generi alimentari, privilegiando i commerci locali, e con la donazione di 
vestiti, utensili, arredo per la casa, giochi per bambini, libri, ecc. 
Oltre a sostenere a livello alimentare le Mense di fra Martino, ora aiutiamo anche 
Casa Astra a Mendrisio. Finora abbiamo già portato a termine 2 raccolte: giochi e 
libri per bambini in favore di Casa DaRe a Bellinzona; mobilio e arredo per la casa in 
favore di due ragazzi di Casa Astra. Ora stiamo aiutando una famiglia curda di rifu-
giati a trovare l’occorrente per la loro casa e per i loro bambini e, fino al 25 marzo 
raccogliamo, per l’Associazione Helga for Africa, orologi per bambini e cellulari per 
le giovani suore. 

Nella parrocchia di Giubiasco, a partire dal 4 settembre, ogni prima domenica 
del mese sarà dedicata alla carità, con la raccolta alimentare di generi a lunga 
conservazione (vedi lista della spesa appesa in fondo alla chiesa). 
Per saperne di più sul nostro operato, vi invitiamo a far parte del nostro gruppo 
WhatsApp o a richiedere la newsletter mensile via mail. Contattateci pure allo 079 
231.63.72 (Lucia) o via mail: infotuttipertutti@hotmail.com 
 
 

Associazione Lì&Là 
È un’associazione che desidera dare un sostegno concreto alle famiglie che hanno 
un figlio ricoverato a medio/lungo termine o che ha una malattia che necessita te-
rapie frequenti e prolungate. 
È stata fondata come supporto alimentare sia durante il ricovero, sia nel post rico-
vero del bambino. Cerchiamo di alleviare, in piccola parte, la grande fatica che una 
famiglia con un figlio malato si trova a vivere, consegnando pasti caldi e gratuiti a 
casa delle famiglie grazie a volontari e ristoratori. 

Vuoi diventare volontario/volontaria? 
o potrai dare la tua disponibilità riguardo pasti/luogo/periodo in cui desideri aiu-

tare; 
o non dovrai cucinare come uno chef, qualsiasi siano le tue competenze in cucina 

sono ben accette; 
o quando, con un po’ di preavviso, verrai contattato dall’associazione, potrai sem-

pre dire che non puoi; 
o non dovrai cucinare più di 1 o 2 pasti al mese. 
Ricorda che non offrirai a queste famiglie solo un prezioso pasto caldo, ma anche 
tempo di qualità da dedicare ai propri figli. 
Contattaci pure allo 079 772.27.52 (Elisabetta) o sul sito www.associazione-liela.ch 
oppure via mail associazione.liela@gmail.com  
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Gioca con la bibbia…. LA PENTECOSTE 
 

A Gerusalemme, mentre Maria e gli 
Apostoli stavano festeggiando insieme 
il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo 
discese su di loro: 
 
“Improvvisamente si udì dal cielo un 
fragore, quasi un vento impetuoso che 
soffia, che riempì tutta la casa dov’essi 
erano seduti. Apparvero loro delle lin-
gue come di fuoco che si dividevano e 
se ne posò una su ciascuno di essi. Tutti 

furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spi-
rito dava loro di esprimersi”. (At 2,1-11) 
Agli Apostoli era stato dato infatti il compito di diffondere il messaggio di Gesù su 
tutta la terra e quindi dovevano riuscire a farsi comprendere da tutti. Per mezzo 
dello Spirito Santo mandato da Dio ci riuscivano! Fu così che gli Apostoli iniziarono 
a formare la grande famiglia che da allora chiamiamo Chiesa. 

 
 
 
 
 

Inserisci nello schema 
le seguenti parole: 
 
GIORNO 
CIELO 
FRAGORE 
VENTO 
CASA 
LINGUE 
FUOCO 
SPIRITO 
GERUSALEMME 
DIO 
MERAVIGLIA 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 

Maggio 

 
1 domenica III. di Pasqua e festa dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo animata dal coro dell’amicizia 
 Segue festa patronale organizzata dall’Associazione di quartiere 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
5 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
 
6 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 16.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 17.30-18.30 Sacramento della Riconciliazione per i genitori 
 
7 sabato 10.00 celebrazioni delle Prime Comunioni a Giubiasco 
 20.30 concerto “Il piccolo principe” con il piccolo Coro di Monte 

Carasso 
 
8 domenica IV. di Pasqua 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 lunedì 10.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati in Angolo d’Incontro 

 
13 venerdì 18.00-21.00 cineforum per giovani in Angolo d’Incontro 
 
14 sabato 10.00 celebrazioni delle Prime Comunioni a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
15 domenica V. di Pasqua 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo segue assemblea parrocchiale 
 

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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20 venerdì 18.00 festa patronale di S. Bernardino a Carena, per la Parrocchia 
di S. Antonio. Segue aperitivo 

 20.30 concerto organizzato dall’Associazione Biblica della Svizzera 
italiana (ABSI) 

 
21 sabato 10.00 celebrazione della Cresima in Collegiata a Bellinzona 
 
22 domenica VI. di Pasqua e Festa della Fedeltà a Giubiasco 
 
26 giovedì Ascensione del Signore – Saluto a don Giorgio Ulrich e ricorrenza 

del 40° di direzione della Cantoria del maestro Michele Tamagni 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
28 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 domenica VII. di Pasqua 
 

 
 

Giugno 

 
1 mercoledì 14.00 festa conclusiva di Prima Comunione al biotopo di Camorino 
 
3 venerdì 1° del mese 
 18.00-21.00 attività ludica per i giovani in Angolo d’Incontro 
 
4 sabato 9.30 ordinazione sacerdotale don Mattia 
 17.00 preghiera allo Spirito Santo 
 17.30 Eucaristia 
 
5 domenica Solennità di Pentecoste – Prima Messa di don Mattia e Festa della 

comunità 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Eucaristia solenne sul sagrato della Chiesa 
 Segue aperitivo 
 
6 lunedì di Pentecoste 
 
11 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 

Preghiera allo Spirito Santo 
dal 31 maggio al 3 giugno 2022 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 

 
15 mercoledì 16.00-17.30 esposizione e adorazione individuale a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 

12 domenica Solennità della Santa Trinità 
 
13 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 giovedì Solennità del Corpo e Sangue del Signore 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande con processione 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 sabato 17.30 Eucaristia a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 domenica XII. del tempo ordinario 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
26 domenica XIII. del tempo ordinario 
 
28 martedì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
29 mercoledì Festa dei Santi Pietro e Paolo 

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

 

A partire da venerdì 17 giugno 2022 ha inizio l’orario festivo estivo 
 

Giovedì ore 10.45 Eucaristia in Casa per Anziani Aranda 

Venerdì ore 19.30 Eucaristia a Carena 

Sabato 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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 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

Luglio 

 
1 venerdì 1° del mese 
 17.00 Eucaristia 
 
3 domenica XIV. del tempo ordinario 
 
5 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
7 giovedì 20.15 alle Fragranze preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
 
10 domenica XV. del tempo ordinario 
 
17 domenica XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. 

Antonio 
 10.00 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 
19 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 20.30 concerto Ticino Musica a Giubiasco 
 
24 domenica XVII. del tempo ordinario 
 
31 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 

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 
 
2 martedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
7 domenica XIX. del tempo ordinario 

 

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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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 
 solenne Eucaristia presieduta da Mons. Vescovo e trasmessa in eu-

rovisione a Giubiasco (orario da stabilire) 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a S. Rocco 
 16.00 Eucaristia a Paudo 
 
 
 
 

 
In copertina  
La tecnica della lavorazione del vetro massiccio (o massello), consiste nel 
plasmare il vetro ancora allo stato pastoso con l’ausilio di particolari stru-
menti senza ricorrere alla soffiatura. 
Il fuso viene raccolto su un puntello più volte fino a formare la massa di 
vetro utile alla lavorazione, quindi viene modellato utilizzando coltelli, 
pinze, palette. 
Da secoli i maestri vetrai veneziani proteggono e tramandano l'arte della 
lavorazione del vetro regalandoci delle vere e proprie opere d'arte che ci 
affascinano per la loro bellezza. 
 
“È un dono immeritato lo Spirito, da accogliere con gratitudine, facendo 
spazio alla sua inesauribile creatività. È un dono da custodire con premura, 
da assecondare con docilità, lasciandosi plasmare, come cera, dalla sua in-
fuocata carità, per riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi.” (Papa France-
sco). 
 
E se noi, plasmati dallo Spirito, riflettessimo la vera immagine di Dio e la 
Luce dello Spirito… diventeremmo noi stessi vere e proprie opere d’arte. 
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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: 
Kesten Dragos di Luka e Valentina Djucic 
Roa Alder Erik di Joao Licas Dias Fernandes e Luisa Marlis 
Grassi Oliver di Andrea e Chiara Buechler 
 

 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 
Del Don Regina 1951 Gozzi Jolanda 1927 
Pedrazzoli Enrico 1940 Gornati Graziella 1935 
Walcher Mario 1934 Gandolfi Paolo 1936 
Gingras Lorry 1972 Bassetti Maria 1933 
Monte Vincenzo 1926 Massera Luca 1964 
Frasca Paolino 1941 Regusci Oscar 1927 
Passamonti Paolo 1968 Gerometta Marco 1939 
Marzano Salvatore 1939 Ferrà Concetta 1936 
Taborelli Paola 1970 Jorio Alma 1927 
Facchetti Camillo 1933  
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La vostra generosità 
 

 

Giubiasco   

OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1885.— 
Jauch Marco e Carla; Musatti-Albertoni G.M.; Facchetti Camillo; Suardi Giorgio e 
Leonia; Cimino Cristina; Coliucciam Giuseppe e Triestina; Morad-Kakur Jacque-
line; Banfi Carlo e Anita; Ruffieri Ida; Filomena; Gorgal Celestino e Maria; Caloiero 
Marietta; Laffranchi Elena; Fostinelli Angela; Ruffa Felice; Pedrazzoli Serena; Fioc-
chetta Simone; Santini Gemma; Lavezzo Giovanni; Lavizzari Mario; Marini Natalia; 
Paris Ines; Sartori Franco e Leonia; Zoppi Marisa; Monighetti Franca e Renata; Pi-
rolini Stelia; Duchini Maria; Widmer-Buletti Carla; Lepori Renata; Ulrich Giorgio e 
Raffaela; Mossi Flavia Elena e Bruna in memoria di Boer Nadine; Tamagni Guido; 
Fagetti Aldo; Moresi Mirto e Rita; Muggiasca Adriana; Leoni Gabriella; Walcher 
Carmen; Sirchia Claudio; Fazari Giuseppe; Martinetti Maria Teresa; Dagnello Gen-
naro; Santini Gemma; Zoppi Marisa; Sonognini Miriam; Zappa Tiziana in memoria 
di Cavazzoni Elvezia; Rossi Edo. 
 
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'760.— 
Zappa Tiziana in memoria di Zappa Irma; Solari Donata in memoria di Solari Ste-
fanina; Bruschi Sergio; Laffranchi Elena; Bersani Ada; Pedrioli Doris; Famiglia Mas-
sera in memoria di Luca Massera; i familiari in memoria di Paolino Frasca; i fami-
liari in memoria di Oscar Regusci; Sargenti Clara; Egloff Ada in memoria del marito 
e figlio; Rigamonti Sebastiano; Tedeschi Alda; Zanolari Carlo; Fontana Alberta; 
Musatti Rita; Rovere Rita; Bomio-Confaglia Alessandro e Kriemhild. 
 
OFFERTE DIVERSE fr. 535.— 
Büyükdag Iskender; Lotti Adriana e Daniela in memoria di Lotti Aurelio e Paola; 
Gaggetti Ambra in memoria di Codiroli Ermanno e Iride; Fontana Roberto e Nicla; 
Masdonati Anna, Gianni e Fabio in memoria dei defunti; Biaggio Eliana in memo-
ria di Biaggio Duilio; Genini Gabriella in memoria di Mauro e Floro; Sonognini Mi-
riam; in memoria dei defunti; Balmelli Carmen in memoria dei defunti;  
 
AZIONE QUARESIMALE 
Vendita rose  fr. 925.— 
Campeggio della Sostenibilità fr. 730.— 
Azione Quaresimale fr. 2'300.— 
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S. Antonio 
OPERE PARROCCHIALI RIFACIMENTO MURO fr. 1135.— 

Fam. Wiler Camorino in memoria di Ege Solari, Fam. Sarina California in memoria 

di Ege Solari, Boggini Franca, Mossi Iside Manno, Monticelli Heidi, Claudia Rada, 

N.N. S. Antonio, Pacciarelli Elvezia in memoria di Andrea, Codiroli Polito Maria, 

Casari Franca Bellinzona, Boggia Mauro, Bodo Henrik Kloten, N.N. S. Antonio, N.N. 

S. Antonio, Codiroli Roberto in memoria del papà Giuseppino. 

 

Tombola a Carena fr. 386.— 

 
 
 

Pianezzo 
OPERE PARROCCHIALI fr. 480.— 
Bianchi Liliana, Delbiaggio Eraldo in memoria di Pierina, Pelli Adriano e Maria Gra-
zia, Spinelli Claudio e Elena in memoria di Bassetti Renzo, De Marco Rosario, Dadò 
Alda e Giovanni in memoria di Bassetti Renzo, Gianetti Ada in memoria di Bassetti 
Renzo, Martini Noris e Rita, Civetta Silvana, Magri Assunta in memoria di Bassetti 
Renzo, Tedeschi Giordano e Antonietta, Polito Remo e Paola in memoria di Bas-
setti Renzo, Pellegrini Martina, Benetti Milena e Silvano 
 
BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 20.— 
Storelli Diego 
 

 
 
 
 

Per la vostra generosità  

Parrocchia di Giubiasco: 65-2010-6 
 

Attività parrocchiali: 65-6229-8 
(bollettino, catechesi, animazione parroc-

chiale e sociale, ecc.) 
 

Azione Cattolica e giovani: 65-6960-7 
 

Esploratori S. Rocco: 65-7800-3 
 

Cantoria: 65-2231-0 
 

Opere parrocchiali Pianezzo 
65-3009-7 
 
Opere parrocchiali S. Antonio 
65-3518-0 
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Attività sociali  
e caritative 

 
 
 
 

Gruppi parrocchiali 
a Giubiasco 

Gruppi parrocchiali 
in Valle Morobbia 

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

 
Riunione del gruppo Visita ai malati 

Il 2° lunedì del mese: ore 14.30 
 

Riunione movimento Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

ogni martedì alle Fragranze: ore 20.30 
 

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

 
 

Caritas parrocchiale   

È presente in parrocchia ed è disponibile per le persone in difficoltà. 
 
Persona di riferimento: 
don Juan Pablo Bravo    091.840.21.01 
 

 
 

Supporto scolastico   

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica vengono organizzati gratuita-
mente dei momenti di appoggio il giovedì, nella sala Robinia della casa alle Fra-
granze, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
 
Interessati rivolgersi a:  

✓ Jauch Mariangela    091.857.27.30 
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Calendario della 
catechesi 2021 / 2022 

 

Preparazione Prima Comunione e Cresima 
Prima Comunione Cresima 
Una volta la settimana dal  Primo anno 
10 novembre 2021 a maggio 2022  Una volta la settimana dal 
  9 novembre 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 6 al 28 marzo 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 
  @ arcarifilippo83@gmail.com 

 
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 

 

 


