
La festa di Cristo Re coincide, nella nostra comu-
nità, con la solennità del Santo Crocifisso Incoro-

nato”. Croce e corona di gloria sono in evidente e
stridente antitesi: un delinquente condannato a
morte riconosciuto come re, oppure – ma è la stessa
cosa – un re riconosciuto come tale e quindi incoro-
nato, inchiodato alla croce. Ma che senso ha la no-
stra devozione al Santo Crocifisso Incoronato, così
profondamente e provvidenzialmente radicata nella
nostra comunità?
Ci aiutano a capire qualcosa le parole di Gesù: “Il
Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma
per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti”; e
ancora: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò
tutti a me!”.
Crocifisso incoronato, potere e Croce; cerchiamo di
capirci qualcosa di più; trovo illuminanti alcune ri-

flessioni del Cardinal Ratzinger, ora Benedetto XVI,
“La scelta del potere – commenta – esprime l’atteg-
giamento dell’uomo moderno: questi pensa che l’u-
manità non deve e non può aspettare l’aiuto di Dio.
Sarebbe ormai tempo di prendere in mano la pro-
pria storia e il mondo. L’uomo stesso si sente capa-
ce di architettare un mondo libero, veramente uma-
no. Ma nel frattempo intravediamo i risultati di que-
sta creatività emancipata da Dio e così cominciamo
a riscoprire la saggezza della Croce.
La Croce esprime la fine dell’autonomia, che aveva
avuto inizio nel paradiso con le parole del serpente:
diventerete come Dio. La Croce esprime il primato
della verità e dell’amore, più importanti persino del-
la vita biologica. Anche oggi vale l’espressione: in
questo segno vincerai; e, partendo da questa scelta
diveniamo buoni, entra la bontà di Dio nel mondo. E
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solo la bontà e la forza di Dio - rivelate nella follia
della Croce – possono costruire il regno di Dio, che
è anche il vero regno dell’uomo”. 
L’auto-realizzazione, cioè la pretesa di realizzarsi
senza Dio, “travisa la vita, interpretandola come un
possesso, e così diviene servizio alla morte”. Accet-
tare “la propria dipendenza dal vero Creatore è sce-
gliere la reciprocità dell’amore, la disponibilità a la-
sciarsi formare dalla verità, per diventare coopera-
tori di verità; è accettare le sofferenze della verità, è
esigere che giorno per giorno, nelle piccole cose, la
verità, la fede, l’amore diventino più importanti del-
la vita biologica, del benessere, del successo, del
prestigio e della tranquillità della nostra vita. Difatti
successo, prestigio, tranquillità, comodità sono quei
falsi dei che maggiormente impediscono la verità e il
vero progresso nella vita personale e sociale. Accet-
tando questa priorità della verità seguiamo il Signo-
re, prendiamo la nostra croce e partecipiamo alla
cultura dell’amore, che è la cultura della Croce”. 
Queste riflessioni ci accompagnino in queste setti-
mane celebrando le Giornate Eucaristiche e la so-
lennità del Santo Crocifisso Incoronato, e poi nel-
l’Avvento che si avvicina. Che senso avrebbe “anda-
re incontro al Signore che viene” se poi presumiamo
di farne a meno e non ci lasciamo salvare da Lui?
Maria Santissima, Madre del Crocifisso e Vergine
dell’attesa, ci accompagni in questo tempo che fa da
cerniera tra l’anno liturgico che si chiude e l’Avvento
che ci introduce nel nuovo anno di grazia.

Il vostro Arciprete

Cornolti don Tarcisio

La Corale Parrocchiale 
in trasferta

NOTE…
DI NATALE

VENERDÌ 17 DICEMBRE
ore 20,45

Chiesa Parrocchiale di Cologne
in collaborazione con 
la Corale Montorfano
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NOVEMBRENOVEMBRE

14 – DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO

18 – giovedì: dedicazione delle basiliche dei Santi
Pietro e Paolo
Sorte sulle tombe dei due apostoli, a Roma, le due
chiese sono da sempre oggetto di venerazione, meta
di pellegrinaggi, motivo di preghiera e incitamento
alla fede operosa nella carità. La ricorrenza richia-
ma il valore e lo spessore della testimonianza resa
dai due apostoli a Cristo Gesù.

22 – lunedì – memoria di S. Cecilia, vergine e mar-
tire
Cecilia visse e subì il marti-
rio a Roma nel III secolo. E’
venerata come patrona dei
musicisti. La ricorrenza del-
la memoria della Santa ri-
chiama la bellezza di lodare
il Signore anche con il buon
canto durante le nostre ce-
lebrazioni. E’ l’occasione
per ringraziare la nostra
Corale parrocchiale, il Cor-
po bandistico Telgate ’90, i
Gruppi Arcobaleno e Albachiara e tutte le persone
che animano il canto nelle nostre celebrazioni. E
non va dimenticato il gruppo di cantori che accom-
pagna i nostri funerali; ce lo invidiano tante parroc-
chie, mentre da noi lo si da per scontato, anzi, do-
vuto. Sarebbe buona cosa se le famiglie che fanno
l’offerta dopo il funerale (qualcuno dimentica anche
quella) lasciassero un segno di riconoscenza anche
per loro.

28 – DOMENICA I DI AVVENTO

30 – martedì – festa di S. Andrea, apostolo
Andrea, nato a Betsaida in Galilea, fu prima disce-
polo di Giovanni Battista, poi seguì Gesù, a cui con-
dusse anche il fratello Pie-
tro. Presentò a Gesù il ra-
gazzo che portava i cinque
pani e i due pesci che servi-
rono per il miracolo della
moltiplicazione; insieme a
Filippo presentò a Gesù i
greci che cercavano di ve-
derlo al suo ingresso in Ge-
rusalemme. Secondo la tra-
dizione, dopo la Pentecoste
predicò il vangelo nell’at-
tuale Turchia, dove morì
crocifisso.

Calendario
Liturgico Pastorale

novembre - dicembre 2010

21 – DOMENICA
SOLENNITA’ DI CRISTO RE
E DEL S. CROCIFISSO INCORONATO

Gli orari: 

SABATO 20 
alle ore 20,30: Scoprimento del 
S. Crocifisso e S. Messa

DOMENICA 21

alle ore 7,30 e alle ore 9: S. Messa

alle ore 10,30: S. Messa solenne

alle ore 14,30: preghiera al S. Croci-
fisso per le classi elementari e medie

alle ore 16: S. Messa della sofferenza

alle ore 18: S. Messa e ricoprimento
del S. Crocifisso

Nel tempo libero da celebrazioni,
benedizione del S. Crocifisso

Telgate_NOV.qxd:Telgate_SET.qxd  9-11-2010  8:43  Pagina 3



4

DICEMBREDICEMBRE

3 – venerdì - memoria di S. Francesco Saverio,
patrono delle Missioni
Francesco (1506 – 1552), studente a Parigi, conobbe
S. Ignazio di Lojola e con lui fece parte del nucleo di
fondazione della Compagnia di Gesù. E’ il più gran-
de missionario dell’epoca moderna e portò il Vange-
lo a contatto con le grandi culture orientali, adat-
tandolo con sapiente senso apostolico all’indole di
quelle popolazioni. Nei suoi viaggi missionari toccò
l’India e il Giappone e morì mentre si accingeva a
diffondere il messaggio cristiano nell’immenso con-
tinente cinese.

5 – DOMENICA II DI AVVENTO

7 – martedì – festa di S. Ambrogio, vescovo e pa-
trono della Lombardia
Ambrogio (Treviri 340 – Milano 397) di famiglia ro-
mana cristiana, governatore delle province del Nord
Italia, fu acclamato vescovo di Milano il 7 dicembre
374. Guida sicura e sapiente di Milano, estese il suo
influsso pastorale ben oltre i confini della sua dioce-
si. In epoca di grandi trasformazioni culturali e so-
ciali, la sua figura si impose come simbolo di libertà
e di pacificazione. I suoi numerosi scritti sono una
documentazione memorabile del suo insegnamento

e del suo impegno pastora-
le. Autore di celebri inni li-
turgici, è ritenuto padre del-
la liturgia ambrosiana, usa-
ta in quasi tutta la diocesi
di Milano e anche in alcune
parrocchie della diocesi di
Bergamo.

8 – MERCOLEDI’
SOLENNITA’ - IMMACOLA-
TA CONCEZIONE DELLA B.
V. MARIA
E’ festa di precetto e va santificata con la partecipazione
alla S. Messa
Presso la Sala della Comunità c’è la tradizionale banca-
rella del commercio equo solidale a favore delle Missioni.

12 – DOMENICA: III DI AVVENTO
Oggi ricorre anche la festa di S. Lucia, vergine e
martire. Lucia, il cui nome evoca luce, venne marti-
rizzata sotto l’imperatore Diocleziano nel 304. E’ in-
vocata patrona della vista. La tradizione dei doni
nella ricorrenza della sua festa, come segno si gioia,
quasi una premessa della gioia del Natale, s’è radi-
cata da noi al tempo della Repubblica Veneta. Le co-
se avute in dono non facciano dimenticare Colui che
nei doni viene significato.

LE GIORNATE EUCARISTICHE
o Quarantore

• Le celebreremo GIOVEDI’ 18, VENERDI’ 19 E SABATO 20
in preparazione alla solennità del S. Crocifisso Inco-
ronato.

• Gli orari delle celebrazioni e i turni di adorazione sa-
ranno indicati sul FOGLIO di domenica 14.

• Si raccomanda vivamente a tutti di trovare un po’ di
tempo da passare in adorazione davanti all’Eucari-
stia.
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Nel linguaggio del mondo antico la
parola latina adventus, da cui il ter-
mine Avvento, indicava l’arrivo di
un funzionario, la visita del re o
dell’imperatore in una provincia.
Ma poteva indicare anche la venuta
della divinità, che esce dal suo na-
scondimento per manifestarsi con
potenza. I cristiani adottarono la
parola “avvento” per esprimere la
loro relazione con Gesù Cristo: Ge-
sù è il Re, entrato in questa povera
“provincia” denominata terra per
rendere visita a tutti. Con la parola
adventus si intendeva sostanzial-
mente dire: Dio è qui, non si è riti-
rato dal mondo, non ci ha lasciati
soli. Anche se non lo possiamo ve-
dere e toccare, Egli è qui e viene a
visitarci in molteplici modi.
L’espressione “avvento” vuol dire
anche “visita”; è la visita di Dio:
Egli entra nella mia vita e vuole ri-
volgersi a me. Tutti facciamo espe-
rienza, nell’esistenza quotidiana, di
avere poco tempo per il Signore e
poco tempo pure per noi. Si finisce
per essere assorbiti dal “fare”. Non
è forse vero che spesso è proprio
l’attività a possederci, la società
con i suoi molteplici interessi a
monopolizzare la nostra attenzio-
ne? Non è forse vero che si dedica
molto tempo al divertimento e a
svaghi di vario genere? A volte le
cose ci “travolgono”. L’Avvento che
stiamo iniziando ci invita a sostare
in silenzio per capire una presenza.
E’ un invito a comprendere che i
singoli eventi della giornata sono
cenni che Dio ci rivolge, segni del-
l’attenzione che ha per ognuno di
noi. Quanto spesso Dio ci fa perce-
pire qualcosa del suo amore! L’Av-
vento ci stimola a contemplare il
Signore presente. La certezza della
sua presenza non dovrebbe aiutarci
a vedere il mondo con occhi diver-
si? Non dovrebbe aiutarci a consi-
derare tutta la nostra esistenza co-

me “visita”, come un modo in cui
Egli può venire a noi e diventarci
vicino, in ogni situazione?     
Altro elemento fondamentale del-
l’Avvento è l’attesa, che è nello
stesso tempo speranza. L’uomo,
nella sua vita, è in costante attesa:
quando è bambino vuole crescere,
da adulto tende alla realizzazione e
al successo, avanzando nell’età,
aspira al meritato riposo. La spe-
ranza segna il cammino dell’uma-
nità, ma per i cristiani essa è ani-
mata da una certezza: il Signore è
presente nello scorrere della nostra
vita, ci accompagna e un giorno
asciugherà anche le nostre lacrime.
Ma ci sono modi molto diversi di
attendere. Se il tempo non è riem-
pito da un presente dotato di sen-
so, l’attesa rischia di diventare in-
sopportabile; se si aspetta qualco-
sa, ma in questo momento non c’è
nulla, se il presente cioè rimane

vuoto, ogni attimo che passa appa-
re esageratamente lungo, e l’attesa
si trasforma in un peso troppo gra-
ve, perché il futuro rimane del tutto
incerto. Quando invece il tempo è
dotato di senso, e in ogni istante
percepiamo qualcosa di valido, al-
lora la gioia dell’attesa rende il pre-
sente più prezioso.
L’Avvento cristiano è l’occasione
per ridestare in noi il senso vero
dell’attesa, ritornando al cuore del-
la nostra fede che è Gesù, il Messia
nato nella povertà di Betlemme.
Venendo tra noi, ci ha recato e
continua ad offrirci il dono del suo
amore e della sua salvezza. Pre-
sente tra noi, ci parla in molteplici
modi: nella Sacra Scrittura, nell’an-
no liturgico, nei santi, negli eventi
della vita quotidiana, in tutta la
creazione. A nostra volta, noi pos-
siamo rivolgergli la parola, presen-
targli le sofferenze che ci affliggo-
no, l’impazienza, le domande che
ci sgorgano dal cuore. Siamo certi
che ci ascolta sempre! E se Gesù è
presente, non esiste più alcun tem-
po privo di senso e vuoto. Se Lui è
presente, possiamo continuare a
sperare anche quando gli altri non
possono più assicurarci alcun so-
stegno, anche quando il presente
diventa faticoso. L’Avvento è il tem-
po della presenza e dell’attesa del-
l’eterno. Proprio per questo è il
tempo della gioia, di una gioia che
nessuna sofferenza può cancellare:
la gioia per il fatto che Dio si è fatto
bambino. Questa gioia, invisibil-
mente presente in noi, ci incoraggia
a camminare fiduciosi. Modello e
sostegno di tale intimo gaudio è la
Vergine Maria, per mezzo della
quale ci è stato donato il Bambino
Gesù. Ci ottenga Lei, fedele disce-
pola del suo Figlio, la grazia di vi-
vere questo tempo liturgico vigilanti
e operosi nell’attesa.

LA PAROLA DEL PAPA

L’Avvento
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È il segno più familiare della vita cristiana. Nelle pa-
role che lo accompagnano troviamo la figura del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito Santo che ci avvolgono
con il loro amore (come emerge dal movimento delle
mani). Il segno della croce indica anche i quattro
punti cardinali (cioè l’intera realtà) nei quali si diffon-
dono la salvezza e l’amore di Dio attraverso Gesù. Si
tratta, infine, dello stesso segno – il primo – con il
quale il bambino è accolto nella Chiesa il giorno del
suo battesimo.
Suggeriamo di tracciare ogni giorno (se possibile en-
trambi i genitori) il segno della croce sulla fronte del
figlio (lo si fa con il pollice),  soprattutto la mattina e
la sera, ma anche altri momenti della giornata, specie
quando la mamma è a contatto diretto con il bambi-
no (mentre lo allatta, lo accudisce…) e lui si mostra
tranquillo e ricettivo.
Il segno può essere accompagnato da una piccola be-
nedizione, come: «Dio ti benedica, amore della mam-
ma!», oppure: «Dio ti benedica e ti protegga sempre».
Pian piano il piccolo si accorgerà del gesto, lo sentirà
come una comunicazione affettuosa e particolare.

LA PICCOLA LITURGIA FAMILIARE DELLA SERA
La sera il segno della croce può diventare l’occasione
per un momento di preghiera familiare breve, ma di
grande intensità. Si fa un momento di silenzio, poi
papà e mamma tracciano il segno della croce sulla
fronte del bambino (sarà avvertito da lui come una
carezza diversa dalle altre), accompagnandolo con
una breve invocazione, così come suggerisce il cuore.
Ecco alcuni possibili esempi (inserendo il nome del
bambino):
• Gesù ti sia sempre accanto, bambino mio.
• Dormi tranquillo, piccolo, il Signore ti ama ed è

sempre con te.
• Oggi abbiamo avuto una buona notizia… Siamo

contenti e vogliamo trasmettere anche a te la no-
stra gioia: ti benediciamo e chiediamo al Signore di
starti sempre vicino.

• Stasera siamo un po’ tesi, un po’ nervosi. Anche tu
te ne sei accorto. Ma adesso torniamo calmi e se-
reni. Tu sei per noi una fonte di gioia e noi ti bene-
diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiri-
to Santo.

Ripetuto quotidianamente, il gesto diverrà familiare al
bambino e lo aspetterà ogni sera come un segno d’a-
more. Lo sentirà come una comunicazione di affetto
differente, ma contenente un di più che pian piano
imparerà a scoprire; finché – dopo i 2 anni – diverrà
capace di farlo da solo (nella versione tradizionale)
con la guida dei genitori. Allora genitori e bambino
faranno insieme il segno della croce (unendoci maga-
ri una preghiera spontanea, quando il piccolo avrà
appreso a parlare), fino a che divenuterà una sua
abitudine personale. È bene che anche successiva-
mente i genitori continuino a tracciare sulla fronte il
loro segno, per sottolineare che l’amore nei suoi con-
fronti non viene meno. 

Quando il bambino diventerà più grande, saranno i
genitori a valutare se e quando interrompere questa
consuetudine (il segno di croce sulla fronte). Essa
però non deve essere abbandonata, ma riservata a
certe occasioni: il compleanno, l’onomastico, alcune

L’educazione religiosa dei bambini piccoli

IL SEGNO DELLA CROCE
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festività o circostanze della vita come il pri-
mo giorno di scuola o altri eventi importanti.
Assumerà il significato di una benedizione
dei genitori che continuano ad assicurare il
loro amore ai figli an-
che quando acqui-
stano autonomia.
L’esperienza dice che
saranno poi gli stessi
figli – anche da gran-
di – a chiedere in cer-
ti momenti (un esame
o una prova da superare, un viaggio, un
avvenimento che conta…) quel segno, di
cui avranno colto tutta la ricchezza.
C’è da tener, infine, presente che se na-
scerà un fratellino o una sorellina, anche
lui parteciperà alla piccola liturgia familia-
re della sera, tracciando sulla fronte di lui
(o di lei) il segno della croce.

MAMMA E PAPÀ FANNO IL SEGNO DELLA
CROCE
Il segno della croce offre un’ulteriore opportu-
nità, specie nel secondo anno di vita, quando il
bambino ha fatto grandi progressi nella com-
prensione delle parole, dei gesti, degli atteggia-
menti degli adulti. In certe occasioni della gior-
nata, saranno i genitori a fare il segno della croce tra-
dizionale, in maniera visibile per i figli: ad esempio,
prima dei pasti…
In genere in questi momenti il bambino è attento ac-

canto ai suoi genitori. Vedere mamma e
papà fare quel gesto così diverso da tanti
altri, e pronunciare le parole che lo ac-
compagnano, lo aiuterà a cogliere la

presenza di un
Dio che ci ama
e che ci è ac-
canto. E quando
comincerà a di-
re le prime pa-
role, anche lui
potrà conclude-

re la formula con l’Amen finale.

DIFFICOLTÀ
Questo primo gesto è semplice da at-
tuare ma anche denso di significati.
Pur essendo sufficienti pochi secondi,
talvolta presi da molte incombenze,
si finisce col dimenticarsene. Ma se si
è convinti dell’importanza del segno,
si troveranno i modi giusti perché il
gesto si trasformi in un’abitudine a

cui si tiene. Importante è evitare che il se-
gno della croce diventi un gesto episodico,
occasionale: rischierebbe di perdere gran
parte del suo valore educativo, legato pro-
prio alla ripetizione del gesto che lo tra-

sformerà in un appuntamento della giornata impor-
tante e atteso.

(da “Comunicare la fede ai bambini”
di Fabio Narcisi – E. P.)

Corale Parrocchiale Telgate

CONCERTO NATALIZIO
15ª EDIZIONE

SABATO 18 DICEMBRE
ore 20,30

Chiesa Parrocchiale Telgate
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VICARIATO DI CALEPIO-TELGATE

Portiamo a conoscenza dei lettori la prima parte della scheda di rilevazione 
compilata dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

in preparazione alla Visita vicariale del Vescovo Francesco, martedì 30 novembre 2010

PARROCCHIA DI   TELGATE

1 - La situazione demografica della parrocchia negli ultimi 10 anni (dall’ultima visita pasto-
rale del Vescovo Roberto - 2001) (numeri, statistiche…):
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2- Organismi collegiali della Parrocchia

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

è istituito?    Si, nel corrente anno pastorale (set-giu) sono
programmati 7 incontri

ha uno Statuto?  No, ma segue il regolamento diocesano.  

funziona?  Si, dopo gli inizi incerti pare che si muova ab-
bastanza bene  

quanti consiglieri e come vengono scelti?  I sacerdoti  +  40  membri indicati dai gruppi
parrocchiali

c’è una segreteria? Si 

quante volte si riunisce? Ad ogni indizione del  C. Pastorale

quali sono i compiti fondamentali? Raccogliere le istanze della comunità,  predi-
sporre  l' o.d.g. Redigere i verbali

elabora un piano e/o un programma pastorale? Non c'è un piano pastorale scritto; si seguono
gli orientamenti e le indicazioni del programma
diocesano

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

è istituito?    Si

funziona?  Si

quanti consiglieri e come vengono scelti? 4  membri (uno è defunto di recente); sono in
carica da oltre un decennio.

quante volte si riunisce   5/6 volte l'anno o quando c'è necessità

quali sono i compiti fondamentali?  Assistere il parroco nelle scelte amministrative
dei beni della parrocchia.

CONSIGLIO DELL’ORATORIO

è istituito? Si,  di recente

quanti consiglieri e come vengono scelti? 8  membri  scelti dal parroco e dal curato

quante volte si riunisce? Si riunirà a cadenza mensile

quali i compiti fondamentali? Assiste il direttore dell’oratorio nelle scelte pa-
storali e operative di tutta l’attività oratoriana
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Assessorato ai Servizi Sociali

OBIETTIVO:

“Centro Diurno Integrato”

FINALITÀ DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO 

• Evitare o ritardare il più a lungo possibile il ricovero di anziani non autosufficienti totali o parziali ga-
rantendo agli utenti forme di tutela e sostegno comunque non attivabili a domicilio.

• Aiutare la famiglia nella gestione del carico assistenziale determinato dalla presenza, all’interno del nu-
cleo famigliare, di anziani non autosufficienti  garantendole un reale sostegno ed i necessari momenti di
sollievo.

• Promuovere e favorire ogni intervento volto alla tutele della salute e del benessere della persona anzia-
na, soprattutto per quanto attiene alle attività di prevenzione e mantenimento delle capacità cognitive e
funzionali.

• Supportare le attività del servizio di assistenza domiciliare potenziandone la capacità di evitare il rico-
vero di soggetti con bisogni assistenziali rilevanti (prestazioni di assistenza alla persona: bagni assistiti,
manicure, pedicure, lavaggio capelli, preparazione e consegna pasti caldi per utenti del SAD).

Invito a tutta la popolazione,

alle ASSOCIAZIONI ed alle IMPRESE di TELGATE 

ad una serata pubblica che avrà come oggetto

l’analisi delle necessità e/o possibilità di realizzare in paese un

CENTRO DIURNO INTEGRATO

per il giorno Giovedì 25 novembre  

alle ore 20,30

nella sala della Comunità Parrocchiale. 

Bozza delle attività da sviluppare :

A) Presentazione dell’iniziativa alla popolazione di Telgate.
Centro Diurno Integrato: 
• A chi e rivolto: - Anziani parzialmente non autosufficenti

- Anziani a rischio di emerginazione
- Persone colpite da invalidità parzialmente non autosufficenti 
che necessitano un inserimento di sollievo.
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• Potenziali Servizi Offerti: - Gruppi di interesse (gioco, musica, film, tv, scrittura, orto,cucito)
- Attività sociali (laboratori in collaborazione con bimbi, giovani, adulti
- Terapia occupazionale (rivolta al mantenimento/recupero di funzioni fisiche
e psichiche.

• Possibili Operatori Presenti anche solo parzialmente nella giornata - Responsabile gestionale
- Medico
- Animatore/ Educatore
- Infermiere professionale
- Terapista della riabilitazione
- Massofisioterapista
- Asa/Oss
- Parrucchiera
- Addetto ai servizi generali
- Addetto al trasporto

• Carta dei diritti della persona anziana
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria
culturale della popolazione ma anche  perché sempre più costiutiscono una risorsa umana attiva, un con-
tributo di energie e di esperienze del quale la società può avvalersi.
Ribadiamo il loro diritto a:

1. Vivere in un ambienta familiare ed accogliente;

2. Essere rispettati nella propria identità personale;

3. Essere valorizzati in quanto a potenzialità, risorse ed esperienze;

4. Mantenere condizioni personali di massima autosufficienza mentale, psichica e fisica.

Insomma il centro sarà un luogo accogliente, nel quale si respira un’aria familiare, dove si mette al primo
posto la centralità della persona:

B) SCOPO DELL’INCONTRO

1) formare un Gruppo di Promozione per la realizzazione del Centro Diurno Integrato che definisca me-
glio gli obiettivi da raggiungere, i costi da affrontare, le figure professionali da coinvolgere.

2) raccogliere dalle Associazioni, dalle Imprese e dalla popolazione di Telgate le idee, i suggerimenti, le
critiche, magari anche il plauso e le adesioni.
Il dibattito si terrà nella Sala della Comunità nella data indicata in apertura.
Il gruppo di promozione verrà invitato a visitare le realtà presenti nei paesi limitrofi: Treviolo, Ranica,
Boldesico….

3) Sentire i professionisti: medici, infermieri, personale che opera e dirige in strutture analoghe

C) OBIETTIVO FINALE
Per concludere il  Gruppo di Promozione CDI formerà una ASSOCIAZIONE od  una FONDAZIONE per
raggiungere l’obiettivo: CENTRO DIURNO INTEGRATO DI  TELGATE.
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OTTOBRE IL MESE DELLA MISSIONE
IL ROSARIO DEI RAGAZZI MISSIONARI

Anche quest’anno in occasione del mese di Ottobre dedicato alle missioni,i ragazzi missionari hanno animato il
rosario missionario.
Sensibilizzati nel vivere la missione in prima persona prestando una particolare attenzione alla mondanità, si
sono uniti in preghiera con gioia, offrendo solidarietà verso i loro amici vicini e lontani che hanno più bisogno.
Il tema scelto dal CMD (centro missionario diocesano) è il PANE.
Durante la prima serata sono stati ripercorsi i misteri Gaudiosi, i ragazzi hanno portato all’altare la spiga di
grano che rappresenta la forma di vita generata dal seme e che nel pane ci dona l’energia vitale. Abbiamo poi
pregato per tutto il mondo,perché tutti i suoi abitanti possano spezzare il pane quotidianamente e vivere in pa-
ce senza guerre. Nella seconda serata abbiamo recitato i misteri della Luce.
Sono stati portati all’altare alcuni oggetti che ricordano l’amicizia come dono prezioso per gli altri e la gioia

d’essere amici. In questa occasione ha partecipato
all’incontro anche Franca,segretaria del CMD di Ber-
gamo che ha proposto la vendita dei presepi originali
di tutto il mondo,il cui ricavato sarà devoluto per il
sostenimento di alcuni progetti importanti.
Nella terza e ultima serata abbiamo ripercorso i mi-
steri Gloriosi,portando alcuni oggetti che simboleg-
giano la speranza,ché per noi cristiani passa attra-
verso la croce e la passione delle prove e delle fatiche
della vita. Per concludere e per ricordare che la spe-
ranza è tempo di gioia nello stare insieme e nel rin-
graziare, i ragazzi hanno condiviso un dolce.
Aspettiamo tutti i ragazzi/e di quarta e quinta ele-
mentare per continuare a camminare insieme a noi e
a Gesù. Un grazie particolare a chi a partecipato.

Society of Our
Lady of Africa
Spett.le 
GRUPPO MISSIONARIO TELGATESE

Telgate, lì 02 ottobre 2010

Carissimo Gruppo Missionario di Telgate,
di vero cuore ringrazio per la preziosa offerta di euro 6.000,00 donataci.
Questa servirà noi da usare per un progetto che vuol dire vita e per tutti i giovani della nostra Diocesi vuol
dire speranza.
Questo nostro progetto è volto a coinvolgere il più possibile i giovani, insegnando dei lavori utili sia al
presente che per il futuro con possibilità di trasmettere ad altri. Considerando che il lavoro occupazionale
non esiste, nostra intenzione è di creare “dei piccoli artigiani” con dei corsi di formazione ed insegnamen-

SOLA Sisters
P. Bag 7730 - Chinhoyi
Zimbabwe
Tel. 067 23268
e-mail: sola@mango.zw
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to per creare e confezionare prodotti in pelle e preparare bevande utilizzando i frutti locali.
Questo comporta l’utilizzo operoso e l’aiuto di i nsegnanti locali, l’acquisto di pellame grezzo, l’acquisto
di macchine idonee per cucire e lavorare la pelle ed il cuoio, contenitori adatti per la messa in fusione e
l’imbottigliamento (manuale) delle bevande e quant’altro.
Realizzando ciò riusciremo ad inculcare nei giovani quel minimo di iniziativa ed autonomia che a nostro
parere è la loro unica speranza in quanto una volta imparato il “mestiere” potranno metterlo in atto, realiz-
zando in modo seppure minimale ed estremamente artigianale, dei prodotti da vendere, ricavando quel mi-
nimo necessario al loro sostentamento ed uscire così dallo stato di poverà assoluta in cui vivono.
Caro Gruppo Missionario di Telgate, è così che pensiamo di utilizzare la vostra offerta... in un aiuto con-
creto!!! Ancora tanto grata ed unita a tutta la mia comunità, assicuro la mia preghiera e costante ricordo.
Con affetto,

Sr. Maria Luisa Baroni e Comunità
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FORSE
NON SAPEVI CHE…

Altro mese altro appuntamento con il Corpo Musicale
“Telgate 90”. Si inizia con un po’ di storia, poi gli
eventi appena trascorsi ed infine i prossimi appunta-
menti.

UN PO’ DI STORIA
Nel 2004 “Telgate 90” registra un importante cambia-
mento: il M.o Giuseppe Martinelli succede al M.o Lui-
gi Moriggi nella direzione della banda. 
Il primo giugno del 2005 è stato ospite a Telgate il M.o
Ronald Johnson, direttore dell’orchestra di fiati dell’u-
niversità del Northern Iowa da lui resa una tra le for-
mazioni più note ed importanti del Midwest. Johnson
ha diretto “Telgate 90” durante il concerto estivo nel-
l’esecuzione del brano “The Lord of the Rings” di
Johan de Meij.
Nello stesso anno il Corpo Musicale ha organizzato

una gita a Valencia dal 7 al 10 luglio per partecipare,
ma solo come spettatori, al concorso internazionale di
bande musicali. Il ricordo dell’arena ricolma di gente
in religioso silenzio fino a tarda notte per ascoltare le
bande iscritte alla prima categoria o alla categoria
d’eccellenza è rimasto ben impresso nelle menti an-
che dopo cinque anni.
Il 4 febbraio del 2006 il Corpo Musicale “Telgate 90”
riceve in donazione il terreno adiacente alla scuola
materna. Con questo gesto la famiglia Marsetti ha ri-
spettato la volontà di Silvio Marsetti, sempre vicino al
Corpo Musicale sin dalla sua fondazione. Ciò sta ren-
dendo possibile la nascita di un progetto che potrebbe
portare alla realizzazione di un ambiente dedicato alla
crescita culturale e musicale di tutta la comunità.
L’estate dello stesso anno porta un nuovo cambia-
mento al timone di “Telgate 90”: il nuovo direttore ar-
tistico è il M.o Daniela Spinelli ed il M.o Giuseppe
Brugali inizia ad occuparsi della Walking Band, ossia
delle esibizioni “in marcia” della banda.
Il 28 ottobre di quell’anno il Corpo Musicale è stato
invitato a suonare ad Alba in occasione della fiera del
tartufo.
L’estate 2008 è stata particolarmente ricca di appun-
tamenti per “Telgate 90” che ha suonato al Qudripor-
tico del Sentierone, al Palazzo della Provincia ed il 30
agosto a Sotto il Monte per il cinquantesimo anniver-
sario dell’elezione a Pontefice di Papa Giovanni XXIII.
Veniamo quindi all’ultimo cambio di direttore: il con-
certo di Natale del 2008 viene preparato insieme al
M.o Alfredo Conti che lavora tutt’oggi con i ragazzi di
“Telgate 90”.
Il 20 giugno del 2009 la Walking Band ha partecipato
al raduno bandistico svoltosi a Sarnico per festeggiare
il centocinquantesimo anniversario di fondazione del
corpo musicale cittadino.
Tutto ciò che è successo nel 2010 ve l’ho raccontato
mese per mese, e così finiscono gli appuntamenti con
le esperienze vissute ed affrontate in questi anni dal
Corpo Bandistico “Telgate 90”. 

Il Maestro Ronald Johnson
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EVENTI APPENA TRASCORSI
Sabato 2 ottobre la Walking Band ha accompagnato la
processione in onore della Beata Vergine Maria.
Anche se non sono stati appuntamenti aperti al pub-
blico è doveroso farvi partecipi delle numerose prove
tenute dai ragazzi in preparazione dell’imminente re-
gistrazione del CD che conterrà i 20 brani più signifi-
cativi di questi primi 20 anni di storia di “Telgate 90”. 

PROSSIMI EVENTI
Il concerto di Natale quest’anno non si terrà, come da
qualche anno a questa parte, l’8 dicembre, ma bensì il
26 dicembre. Cambia anche il luogo: una tensostrut-
tura riscaldata nel cortile del centro polivalente Mons.
Biennati. In questa occasione ormai prossima, oltre a
poter riascoltare dal vivo alcuni dei brani che hanno
segnato la storia della banda, potrete anche acquista-
re il CD del ventesimo anniversario e rivivere questa
storia ogni volta che vorrete. 

Finito il concerto inizia la festa. La sedicesima Fe-
sta…n’Banda, sempre presso la tensostruttura al cen-
tro Mons. Biennati, si aprirà con la cena sociale del 26
dicembre. Dato il periodo, di certo inusuale per la
classica festa popolare, verranno proposti, oltre al-
l’immancabile intrattenimento, alcuni piatti tipici della
tradizione invernale. 
Il gran finale della festa sarà il cenone di Capodanno
per il quale si apriranno presto le iscrizioni… termi-
niamo in festa la festa!

Alessandra Pesenti

Al Quadriportico del Sentierone, a Bergamo.

Raduno a Sarnico.

A Sotto il Monte.
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Alpini!
Il titolo non è dispregiativo, desidera solo essere un forte richiamo a qualche cosa di imponente per dimensione e
di robusta costituzione come lo sono alcune pietre della nostra terra bergamasca. Lo slogan è usato anche sugli
striscioni portati dai nostri alpini durante le sfilate. 

Al termine di un anno notevole per avvenimenti che hanno visto la nostra
provincia al centro dell’attenzione per il grande raduno alpino di Bergamo lo
scorso maggio. Non di meno a Telgate per le giornate  della sagra Alpina, lo
scorso luglio, culminate nella celebrazione del sessantesimo anniversario di
fondazione del locale gruppo A.N.A. e l’inaugurazione della nuova sede della
Protezione civile in via Arici.
Vicende che si rifanno alla memoria e che sfidando il tempo conservano tutto
il loro alto significato trasmesso lietamente da Vècji ai Bòciaa. 
Di tutto questo il Capogruppo Cocco Renzo vuole ringraziare le autorità ed
ogni persona che ha voluto e saputo essere presente a tutte le manifestazioni,
aiutando il gruppo degli alpini a tenere alto lo straordinario impegno profuso
da tutta la cittadinanza telgatese per questi appuntamenti.

Gli Alpini - è risaputo - sono di
poche parole e preferiscono lasciar
parlare i fatti, casa meglio delle fo-
to è più appropriato per descrivere
meglio i momenti più salienti e si-
gnificativi della loro festa ? Eccovi
un poco d’assaggio e speriamo
che siano gradite!

Il cronista parrocchiale

Berghèm de sass!

Due panoramiche della festa : dal sagrato e dal municipio

Gli alfieri del tricolore

Davanti al monumento dei caduti Lungo le strade del paese

I Vecji  in parata Inaugurazione della sede della Protezione civile

Discorsi commemorativi
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le

SUGLI SCRITTI
DEL FU DON GIUSEPPE CALVI

ARCIPRETE DI TELGATE (1795-1829)

Continua la descrizione della valle Brembana e dei suoi industriosi abitanti. Come per profezia l’autore indugia a
narrare quali flussi e riflussi della storia disseminino periodi di abbondanza e di congiuntura che costringono a
frequenti emigrazioni verso paesi stranieri d’oltr’alpe o verso gli stati centrali d’Italia prima della sua unificazio-
ne (siamo nel 1846). Il brano sottostante termina con un invito ai valligiani di avere cura del proprio territorio e
di seguire gli esempi degli svizzeri nell’economia rurale ma soprattutto non imitare le genti bergamasche della
pianura che stanno consumando il proprio territorio a scapito di quello agricolo!   

ANTONIO TOCCAGNI

Si presenta adunque quella valle
molto pregevole agli occhi del

pittore paesista, non meno che alle
osservazioni del naturalista e del
geologo; perché ivi sono molti e
pregevoli oggetti che appartengono
al regno minerale. E perché dalla
varia posizione di quelle enormi
masse si rilevan tracce di impor-
tanti naturali avvenimenti.
Se questa valle è poco fertile sono
altrettanto più industriosi i suoi
abitanti. In altri tempi, massima-
mente nella parte superiore della
valle esistevano in gran numero le
officine per fondere e lavorare il
ferro, e queste davano alimenti e
guadagno a molti
di quella gente; mentre altri erano
occupati a tagliar legne e carboniz-
zarle; ad abbattere alberi d’alto fu-
sto, per indi avviarli giù per la cor-
rente del Brembo e in tal modo tra-
sportarli sugli edificj di sega che si
rinvengono all’imboccatura della
valle.
Oltre di che la maggior parte de’-
valligiani si trasferiva, all’aprirsi
della stagione, in lontani paesi:
nella Svizzera, nel Piemonte, in To-
scana, sulla Romagna; e per sino
nella Boemia e nella Stiria, ad eser-
citarvi gli stessi mestieri; e non sol-
tanto in qualità di semplici giorna-
lieri, ma eziandio quali direttori, o
istitori, o conduttori per conto pro-
prio di officine e di imprese.
Allora altri abitanti della stessa
valle, che, rimanendo la più lunga

parte dell’anno nelle grasse terre
del cacio, hanno imbastardito il
natio linguaggio energico e spedito
coi termini del lungo-sonante ver-
nacolo dell’Olona, cominciavano a
lasciarsi vedere per esplorare i loro
interessi sugli immensi pascoli; e
nel bel mezzo dell’estate poi com-
parivano in atto e maestà di trion-
fatori alla testa de’ proprj eserciti,
volea dire alla testa di numerosa
mandra di grosso bestiame; per
caricare con esso le alte cime de’
monti, e comporvi altro genere di
cacio dolcissimo, delicatissimo, in
luogo del forte e piccante che ave-
vano informato nei piani che ab-

bandonavano. È bello l’osservare
(tra parentesi) che anco quelli che
hanno lasciato questo mestiere e il
bianco mantello e li grembiule tur-
chino per vestire altr’abito, conser-
vano ancora di quest’aria trionfale,
che naturalmente si appicca ai
condottieri di mandre come ai con-
dottieri di uomini.
In oggi tutte le indicate sorgenti di
guadagno, seppur si escluda que-
st’ultima che molto scapitò essa
pure, sono assai diminuite pei po-
veri valligiani. Rimane tuttavia ad
essi un mezzo di risorsa e sarebbe
quello di aver cura del loro suolo,
che fin qui hanno lasciato in balia
delle donne e della natura. L’incari-
mento giornaliero delle legne sug-
gerirà ad essi di coltivare i boschi,
e di piantarne dei nuovi per quegli
immensi spazj ora affatto incolti.
La bontà di que’ pascoli suggerirà
di tenere in miglior modo i prati, e
di predisporne de’ nuovi ov’è mag-
gior fondo di terreno; per poi alle-
vare del bestiame minuto, con cui
alimentare i mercati di Bergamo e
di Valtellina, sui quali non appare
che bestiame Svizzero. In fine l’e-
gual natura di suolo e di clima sug-
gerirà a quegli industri valligiani di
attenersi strettamente all’economia
rurale degli Svizzeri, in luogo di
imitar quella del territorio piano
bergomense; chè è tempo e fiato
consumati indarno.

Continua sui prossimi numeri 

Il monumento eretto nel 1854 con pubblica
sottoscrizione dalla comunità civile di Tel-
gate nel 25° anniversario della morte di
Don Giuseppe Calvi
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q I nostri amici animali

Nessun proverbio è più azzeccato di questo; se non
perché contiene un fondo di saggezza. 
Unito al nome dei suoi padroncini Cavalieri, il buon
quadrupede traspare dagli occhi tutta la sua bono-
mia di cui è capace. Ben lo sanno i bimbi della scuo-
la materna che hanno avuto modo di salire numerosi
sul calesse che trainava fiero ed orgoglioso. Purtrop-
po per loro questo felice incontro non potrà continua-
re tanto presto; il calesse non c’è più, notte-
tempo dei malandrini lo hanno rubato pri-
vando Giusy
della gioia di
portare a spas-
so i piccoli pas-
seggeri.  

Campa cavallo!

Giusy  la cavallina dei  Cavalieri  F.lli Campa

Il calesse coi bimbi della scuola materna
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arrivederci alla prossima gita

E’ stata una bella gita quella di Mantova! Siamo partiti in 71, e dopo un viaggio di poco più di un’ora, siamo
arrivati  al Santuario Beata Maria Vergine delle Grazie a Curtatone. Dopo la Santa Messa cantata, siamo
guidati alla scoperta della storia del Santuario.
Nel pomeriggio, dopo un buon pranzo, partenza per Mantova dove siamo accolti da una super-guida che ci
ha fatto scoprire le innumerevoli bellezze della città.
Il tempo vola e senza accorgercene arriva l’ora di tornare ai pullman: Telgate ci aspetta! 

CORALE PARROCCHIALE TELGATE

13 giugno:
GITA A CURTATONE e MANTOVA
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Camminando 
sotto la pioggia

Domenica 17 ottobre 2010 nonostante il brut-
to tempo, i temerari del gruppo si sono incam-
minati per il pellegrinaggio ad Adro presso il
santuario della Madonna della Neve.
Il tempo, come ben sapete, era molto incerto
alle 13.30 e di sicuro avremmo trovato le
strade di campagna impalciate ma  noi non
ci siamo lasciati intimorire ma abbiamo confi-
dato in Maria, infatti ci ha accompagnato fi-
no all'entrata del paese di Adro senza piog-
gia, poi con l'impermeabile e gli ombrellini
siamo giunti contenti alla nostra meta. 
Morale: Se tu vuoi arrivare…  ce la puoi fare
anche se il tempo minaccia pioggia, quello
che ci vuole per vincere è: la fede, la preghie-
ra e la fermezza nelle tue scelte e poi non
guasta… vincere la pigrizia!!!! 

Ps. L’acqua scesa ad Adro non era pioggia
ma era acqua benedetta!!!! 

Prima di salutarci e darci appuntamento in
aprile per le prossime camminate, volevamo
ringraziare tulle quelle persone che sono ve-
nute ha riprenderci con le proprie auto duran-
te tutte le nostre camminate, permettendoci di
ritornare a Telgate in modo molto comodo,
così come i volontari della protezione civile
intervenuti quanto ne avevamo bisogno, sen-
za dimenticare per finire Carolina ed Antonio
che puntualmente si sono “dati da fare “ per
organizzare e contattare i parroci incontrati
durante i nostri pellegrinaggi.

Daniela Poma

Il gruppo di pellegrini telgatesi al Santuario 

La Madonna dell’apparizione 
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Confetti rossi
Il nostro concittadino PAGANI MAURO GIOVANNI
ha conseguito la laurea in SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI in data 01/10/2010 presso
l’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di
Brescia conseguendo la qualifica accademica di dot-
tore in MATEMATICA, discutendo sulla tesi “Il meto-
do di Arnoldi per sistemi lineari a matrici non simme-
triche ”.
Al neo dottore porgiamo le ns. più vive congratula-
zioni unitamente a quelle dei lettori del Notiziario
Parrocchiale per l’importante traguardo raggiunto. 

Coscritti in festa
Domenica 3 Ottobre per festeggiare i suoi 45 anni la classe del '65 ha trascorso una gior-
nata in allegria a Verona!!!
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RICORDANDO 
IL SIG. EZIO FOPPA PEDRETTI

Non può mancare, anche da queste pagine, un com-
mosso ricordo del sig. Ezio Foppa Pedretti. Egli è sta-
to pietra viva e attiva della nostra comunità fin dagli
anni della fanciullezza, nelle file dell’Azione Cattoli-
ca, che ha avuto parte determinante nella sua for-
mazione cristiana.
- Lo è stato perché in questa comunità ha accolto e

alimentato all’ascolto della Parola di Dio il dono
della fede;

- Lo è stato perché ha partecipato alla sua vita, alle
sue celebrazioni, all’Eucaristia che perennemente
la edifica; difficilmente mancava alle celebrazioni
mensili per la moglie signora Bianca e per il fra-
tello Tito; e non c’era ricorrenza significativa che
non lo vedesse inginocchiato davanti al confesso-
re per il sacramento della riconciliazione;

- Lo è stato per l’amicizia profonda, la collabora-
zione sincera, la corresponsabilità intelligente e
attiva che ha riservato ai sacerdoti che si sono
succeduti nella nostra comunità, e non solo ad
essi, come ha evidenziato la variegata presenza
dei concelebranti ai suoi funerali;

- Lo è stato come membro, da decenni, del Consi-
glio per gli affari economici e come sostenitore
generoso delle opere parrocchiali; fremeva ulti-
mamente per il restauro dei tetti e delle facciate
della chiesa; la voleva vedere risplendere di bel-
lezza, questa sua chiesa, anche esteriormente,
nell’edificio;

- E’ stato parte attiva di questa comunità per la fa-
miglia che ha formato – alla quale tanto teneva.

- Lo è stato per la fede e gli orientamenti della
Chiesa che hanno guidato e illuminato la sua atti-
vità come imprenditore; fede che si è fatta opero-
sa nella carità, non solo in gesti e opere appari-
scenti, ma in tante significative presenze per alle-
viare disagi, sofferenze e povertà; presenze note
solo a lui, ai beneficati e al Signore, che non man-
cherà di ricompensare.

Nel settantesimo anniversario dell’incoronazione del
S. Crocifisso, e nel suo ottantesimo compleanno, co-
me riconoscenza per i tanti benefici e le tante grazie
ricevute, ha voluto fare omaggio al S. Crocifisso del-
l’ambone e del leggio per la sede e specialmente del-
l’altare, del quale andava giustamente orgoglioso.
L’altare, con l’eucaristia che vi si celebra, è il cuore
della vita della comunità. 

Su questo altare il sig. Ezio ha unito la sua vita al sa-
crificio del Crocifisso, anche lui ha invocato il suo
perdono e ha pronunciato con Cristo il suo “tutto è
compiuto”; e ancora: “Padre, nelle tue mani conse-
gno la mia vita”.
Per la fede che ha animato il sig. Ezio e che ci anima,
sappiamo che queste parole non pongono fine a tut-
to, ma aprono alla gioia dell’eterna comunione con
Dio. E’ quanto chiediamo per lui al Padre della vita.

don Tarcisio

Le tappe salienti di una vita intensa.
Ezio Foppa Padretti nasce a Telgate nel 1927.
Terminati gli studi all’Istituto Tecnico industriale, do-
po una breve esperienza lavorativa alla Fervet, costi-
tuisce nel 1945 con il fratello Tito la “Fabbrica Gio-
cattoli”. E’ il seme dal quale, coltivato con intelligen-
za, competenza, passione e dedizione, spunta, cre-
sce e si irrobustisce l’”albero delle idee”; una vasta
gamma di prodotti che variano nel tempo adattando-
si alle diversificate esigenze di mercato.
Nel 1955 sposa la signora Bianca Brevi e dal matri-
monio nascono quattro figli.
Negli anni ‘60 è consigliere comunale e presidente
dell’Asilo, di cui costruisce una nuova ala.
Segue nel frattempo gli sviluppi dell’azienda a Gru-
mello del Monte prima, poi a Bolgare e di nuovo a
Grumello.
Lavoratore instancabile e appassionato, ha seguito
“la sua creatura” fino agli ultimi mesi di vita.
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Anagrafe Parrocchiale
BATTEZZATI IN CRISTO

MANCUSO SABRINA di Pasquale e Obiezcic Sofia
NDOU DANIEL di Admir e Ndou Marije
MANENTI ANNA di Davide e Talleri Roberta
bERTOLI ALBERTO di Giovanni e Pedrali Sara
INNOCENTI MICHAEL di Emilio Luigi e Morticella Patrizia

NELLA PACE DI CRISTO

VAVASSORI TERESINA di anni 82
PLEBANI ANGELINA di anni 89
FRATUS MIUCCIA di anni 83

23

Meritate le varie benemerenze avute, fino alla nomi-
na a Cavaliere del Lavoro nel 2005

Hanno beneficiato della sua generosità varie opere
della nostra della nostra comunità parrocchiale:
- la ristrutturazione della Sala della Comunità,
- il restauro delle chiesine di S. Giuliano e S. Rocco,
- il restauro del campanile, dell’interno della chiesa

parrocchiale delle opere artistiche ivi conservate,
- la ricostruzione dell’oratorio maschile,
- l’altare, l’ambone e il leggio per la sede del cele-

brante nella chiesa parrocchiale.

Il grazie commosso della famiglia
E’ ormai un mese che nostro padre Ezio se ne è an-
dato e il dolore per la sua scomparsa è sempre gran-
de, come il vuoto che ha lasciato nelle nostre vite..
Vorremmo ringraziare tutte le persone che ci hanno

dimostrato la loro partecipazione al nostro dolore,
molte delle quali avevano potuto apprezzarlo come
uomo e come imprenditore e tante altre che, pur non
conoscendolo di persona, si sono comunque dimo-
strate commosse per la sua scomparsa. In questo
momento di profondo dolore, ci aiutano a trovare un
po’ di conforto le numerose testimonianze di ricono-
scenza e affetto in ricordo di nostro padre Ezio, sia
da molte persone del paese con cui aveva collabora-
to negli anni o che aveva aiutato, sia da tantissimi
amici e dipendenti dell’azienda.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone
che ne hanno riconosciuto il valore come industriale
e soprattutto come uomo.

Famiglia Foppa Pedretti

Martinoni Francesco
01-09-2010                                           

Angelina Plebani 
Ved. Casali
18-10-2010

Ezio Foppa Pedretti
29-09-2010 
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Rev.do Arciprete CORNOLTI don TARCISIO

tel. 035.830674 - fax 035.830674
parrocchiatelgate@tiscali.it - www.parrocchiatelgate.org
Direttore Oratorio Rev.do VARINELLI don ALBERTO

tel. 035.830256 - cell. 349.6736088 - oratorio.telgate@tele2.it
Rev.do RIZZI Mons. GILDO 

tel. 035.4421168
REDAZIONE NOTIZIARIO PARROCCHIALE

tel. e fax 035.833850 - redazione.bollettino@virgilio.it
ACLI c/o CASA PARROCCHIALE 

martedì dalle 9,30 alle 11,00 - tel. 035.833850 - caritastelgate@tiscali.it
CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS
c/o CASA PARROCCHIALE

martedì dalle 20,30 alle 22,00 - sabato dalle 9,00 alle 11,00
secondo e quarto martedì del mese dalle 17,00 alle 19,00 sportello
primo ascolto per situazioni disagio mentale
tel. 035. 833850 - caritastelgate@tiscali.it
CIF CENTRO ITALIANO FEMMINILE

POMA AUSILIA - tel. 035.830787
CORALE PARROCCHIALE S.G. BATTISTA

CONSONNI ELISABETTA - tel. 035.831000 - cell. 338.7996937 - coraletelgate@virgilio.it 
CORO ARCOBALENO

PESENTI MOIRA - tel. 035.830114
CORO ALBACHIARA

REDOLFI ORNELLA - tel. 035.4420335
CORPO BANDISTICO MUSICALE “TELGATE 90”

PESENTI EMANUELE - cell. 335.6923437 - info@telgate90.it
GRUPPO DOMICILIARITÀ

Rev.do Arciprete CORNOLTI don TARCISIO - tel. 035.830674
GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 

c/o CASA PARROCCHIALE - PEDRINI GIANLUCA - cell. 333.8793413
BENTOGLIO ANGELA - tel. 035.833201- e-mail: missiontelgate@gmail.com

Sacramento del Battesimo: si celebra in forma comunitaria, senza la S. Messa, la seconda domenica del me-
se alle ore 11,30 e la quarta domenica del mese alle ore 16,00. I genitori sono pregati di chiedere il Batte-
simo per tempo affinché il sacerdote possa avere un incontro con la famiglia prima della celebrazione.

Sacramento del Matrimonio: i fidanzati sono pregati di annunciarsi almeno quattro mesi prima della data fissa-
ta per le nozze. Premettano alla richiesta del sacramento un corso di preparazione al matrimonio. Tale corso in
parrocchia si tiene abitualmente nei mesi invernali.

Per i malati: i parenti sono pregati di informare i sacerdoti in caso di malattia di un familiare, esprimendo così
che si gradisce la visita del sacerdote in casa o in ospedale. Tutti i primi venerdì del mese si passa per la con-
fessione e comunione ai malati.

NotizieUtili

NotizieUtili
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