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FRATERNITÀ CRISTIANA
Ho tra le mani la lettera che il Vescovo ha indirizzato alla Diocesi
per il nuovo anno pastorale: LA FRATERNITÀ CRISTIANA.
La parola fraternità ci porta al cuore dell’esperienza famigliare; è
partendo da lì che si vive la fraternità e se ne godono i beneﬁci ed
è sempre da lì che la si contraddice subendone i disagi e i disordini che ne derivano; basta pensare alla vicenda di Caino e Abele.
Qui nasce subito un interrogativo: in famiglia, tra fratelli, che
tipo di fraternità stiamo vivendo? È tale da consentire l’esclamazione del salmo: come è bello, Signore, vivere da fratelli!
Ma tra cristiani la parola fratello e sorella non esprime solo un
legame di sangue, ma il legame di Cristo con ciascuno. È interessante notare nel vangelo di Giovanni che Gesù, dopo la sua
risurrezione, chiama i suoi discepoli col nome di fratelli. La fraternità cristiana quindi è dono e frutto della Pasqua di Cristo e
sua grazia.
Nella nostra comunità si è molto devoti del Santo Crociﬁsso; lo
dimostrano anche le scorse celebrazioni per il settantacinquesimo della sua incoronazione; ma questa devozione ci porta a
vivere e a testimoniare concretamente, cominciando dalla nostra
comunità, la fraternità che è dono del Crociﬁsso Risorto?
Una fraternità, quella cristiana, che diventa efﬁcace nella misura
in cui ci si apre all’ascolto docile e condiviso della Parola di Dio;
“miei fratelli - insegna Gesù - sono coloro che ascoltano la parola
di Dio e la custodiscono”.
Una fraternità, quella cristiana, che si manifesta nella sua fecondità con l’esercizio concreto della carità cristiana; Gesù infatti
si identiﬁca in ogni fratello, pur piccolo, che interpella la nostra
carità.
Si intende per carità non tanto l’elemosina data ai poveri, ma lo
stile dell’amore evangelico, la logica del dono che qualiﬁcano la
vita e le relazioni del cristiano, cominciando dalla famiglia per
allargarsi ai vari ambiti della vita sociale.
La fraternità cristiana di sua natura è missionaria; concetto che
merita di essere evidenziato in questo mese di ottobre, mese
missionario. Missionaria nel senso che la missione della chiesa scaturisce da una diffusa e profonda esperienza di fraternità.
“Guarda come si vogliono bene!” - esclamavano i pagani attratti
dal comportamento dei cristiani; è il vangelo delle opere che rende efﬁcace il vangelo delle parole - osserva Giovanni Paolo II.
Sono alcuni segni luminosi che il Vescovo ci offre per orientare
il nostro cammino personale e comunitario nell’anno pastorale
appena cominciato.
Il Crociﬁsso Risorto, sorgente perenne della fraternità cristiana
e “primogenito tra molti fratelli” guidi pensieri, parole ed opere
sui passi dell’autentica fraternità.
L’arciprete Cornolti don Tarcisio
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALE

OTTOBRE-NOVEMBRE 2012
OTTOBRE
15 - lunedì: memoria di S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa
Sesta di nove ﬁgli, Teresa nacque ad Avila nel 1515 da famiglia agiata e molto devota. A
vent’anni entrò nel Carmelo dove visse in profonda unione con Dio, ricevendo straordinari
doni mistici. Incoraggiata dai suoi superiori diede origine alla riforma del Carmelo secondo
le direttive del Concilio di Trento. Incontrò e sostenne a sua volta l’esperienza spirituale di
Giovanni della Croce, che fu suo stretto collaboratore. Nei suoi scritti ha lasciato una grande
eredità spirituale. Morì il 4 ottobre 1582.
Dallo scorso mese di luglio una comunità di Carmelitane Scalze ha preso in consegna il convento di Cividino sostituendovi i frati Francescani che vi hanno dimorato per oltre tre secoli.
Le suore di clausura continuano nel nostro vicariato la tradizione monacale seguendo le orme
della loro fondatrice S. Teresa d’Avila.
18 - giovedì: festa di S. Luca, evangelista
S. Luca, medico, autore del Vangelo che porta il suo nome e degli Atti degli Apostoli, fu
compagno di S. Paolo nei viaggi missionari. Il suo Vangelo pone in luce l’universalità della
salvezza e la predilezione di Gesù verso i poveri; offre testimonianze originali come il vangelo
dell’infanzia, le parabole della misericordia e annotazioni varie che riﬂettono la sensibilità di
Gesù verso i malati e i sofferenti. Negli Atti degli Apostoli delinea la ﬁgura ideale della Chiesa,
perseverante nell’insegnamento degli Apostoli, nella comunione di carità, nella celebrazione
dell’Eucaristia (chiamata “frazione del pane”) e nella preghiera.
19 - venerdì: memoria di S. Paolo della Croce
Nato a Ovada (1694) morì a Roma nel 1775. Dopo una vita eremitica, favorito da speciali
doni mistici, si dedicò alla predicazione popolare incentrando il suo messaggio sulla passione
di Cristo. È il fondatore del Passionisti, che da decenni operano anche nelle parrocchie del
nostro territorio.
21 - DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
28 - DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO
Nella nostra comunità parrocchiale si celebra l’anniversario della Dedicazione della Chiesa
parrocchiale.

NOVEMBRE
1 - GIOVEDÌ: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
(si vedano di seguito gli orari delle celebrazioni)
2 - VENERDÌ - COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
(si vedano di seguito gli orari delle celebrazioni)
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4 - DOMENICA XXXI DEL TEMPO ORDINARIO
Ricorre oggi la festa di S. Carlo Borromeo, vescovo
Nato ad Arona nel 1538, S. Carlo esercitò un inﬂusso decisivo per la conclusione e l’applicazione del Concilio di Trento (1545 - 1563). Promosse la formazione dei sacerdoti attraverso
l’istituzione di seminari; si prese a cuore l’istruzione religiosa attraverso la scuola della dottrina
cristiana diffusa in tutte le parrocchie, che visitò ripetutamente; guidò la riforma della Chiesa
nei vari ambiti della sua vita e si fece promotore di carità specialmente durante la pestilenza del
1576. Consumato dalle fatiche di un’attività pastorale instancabile, morì il 3 novembre 1584.
7 - mercoledì
Alle ore 20,45: LECTIO DIVINA
11 novembre - DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO

I GIORNI DEI SANTI E DEI MORTI
1 NOVEMBRE - GIOVEDI’
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
gli orari:
MERCOLEDÌ 31 - alle ore 18,30: Messa festiva della vigilia
GIOVEDÌ 1 - S. Messe alle ore 7,30, alle ore 9,30 (solenne), alle ore 10,45;
alle ore 15: Vespro, benedizione eucaristica e visita al cimitero
alle ore 18,30: S. Messa vespertina
2 NOVEMBRE - VENERDI’:
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
gli orari:
ore 7,30: S. Messa in chiesa parrocchiale
ore 9: S. Messa al cimitero
ore 10,30: S. Messa a S. Giuliano
ore 15: S. Messa al cimitero
ore 20,30 in chiesa parrocchiale solenne Ufﬁcio funebre per tutti i Defunti
con particolare memoria dei Defunti dell’ultimo anno
INDULGENZA PLENARIA
Dal pomeriggio di giovedì 1 ﬁno a tutto venerdì 2 è possibile ottenere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni, e cioè:
- confessione e comunione sacramentale se non nel giorno stesso, nei giorni vicini alla ricorrenza;
- volontà di liberarsi da ogni attaccamento al peccato, anche veniale;
- visita alla chiesa recitando il Padre nostro, l’ave Maria e il Credo e una preghiera per il Papa (un Pater, Ave e
Gloria).
Solo a una visita è annessa l’indulgenza plenaria; le altre sono indulgenze parziali.
I malati possono ottenere l’indulgenza plenaria recitando le preghiere prescritte in casa.
Dall’1 al 9 novembre è possibile ottenere l’indulgenza plenaria anche visitando il cimitero in preghiera e in
devoto silenzio e raccoglimento.
OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Da LUNEDÌ 5 ﬁno a VENERDÌ 9: S. Messa alle ore 7,45, alle ore 16,15 e alle ore 20,30.
Dopo la Messa delle ore 20,23 tempo permettendo, visita al cimitero
SABATO 10: S. Messa alle ore 7,45 e alle ore 18,30
DOMENICA 11: solito orario domenicale
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LA

COMUNIONE
DEI

SANTI

Nel Credo (o Atto di Fede) che specialmente, durante la
S. Messa, recitiamo al termine della liturgia della Parola
sono contenuti i capisaldi della nostra fede; tra di essi,
quasi sorvolato dall’incalzare delle ultime espressioni, c’è
anche quello della Comunione dei Santi.
Quanti di noi (compreso chi sta scrivendo) avrà profondamente meditato questo aspetto fondamentale che contraddistingue la nostra Fede di Cristiani cattolici?
La festa di Ognissanti che celebriamo nella liturgia il 1°
novembre ha la caratteristica di ricordarci come la comunità dei fedeli ancora viventi su questa terra, sia in comunione con i fedeli che ci hanno preceduto nella casa del
Padre che si puriﬁcano in Purgatorio e soprattutto con i
Santi del Paradiso. Noi, che nel tempo siamo impegnati
a vivere il Vangelo nel quale crediamo, e quelli che, oltre
la morte sono già nella gloria di Dio o sono protesi nella
puriﬁcazione verso di essa, formiamo l’unica Chiesa di
Dio, la sua grande famiglia. In tutti agisce lo Spirito di
Cristo che ci rende ﬁgli dello stesso Padre e fratelli tra di
noi. E tra tutti, esiste un misterioso legame di Vita e di
Amore che è Gesù Crociﬁsso e Risorto, perennemente
offerto nell’Eucaristia. Questa è la Comunione del Santi
che professiamo nel Credo.
La preghiera, l’Eucaristia celebrata e vissuta, l’impegno a
vivere con coerenza la nostra fede nello spirito delle beaTELGATE OTTOBRE 2012 5

titudini, sono per noi il modo migliore per vivere questa
comunione di Vita e di Amore al di qua e al di là della
morte, cittadini della terra e del Cielo, nel tempo e nell’eternità.
Per ricordare queste realtà di fede, vengono esposte le
reliquie dei santi che da tempo immemorabile sono presenti nella nostra chiesa.
I quattro grandi reliquiari che vediamo spesso sull’altare
maggiore contengono alcune di queste reliquie, pazientemente raccolte dai nostri antenati, per ricordare nei
nostri giorni questi nostri fratelli che sono e vivono nella
gloria di Dio.
Ogni reliquiario, di forma esagonale, contiene 10 reliquie
di diversi Santi e Beati; sono reperti assai dissimili fra
loro, frammenti vari di tessuto o di altro materiale che
rimanda alla loro persona.
Le preziose teche portano i sigilli del vescovo Mons.
Adriano Bernareggi che ne garantisce l’autenticità in un
documento che le descrive minuziosamente (vedi foto
sopra) e che fu consegnato durante la visita pastorale del
1953.
Nel documento, conservato in archivio parrocchiale e
scritto in un latino abbastanza comprensibile, si leggono
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i nomi dei Santi e dei Beati.
Nella prima teca vi troviamo le reliquie attribuite a:
- S. Giovanni Bosco
- S. Gabriele dell’Addolorata
- S. Roberto Bellarmino
- S. Gemma Galgani
- S. Bernardetta Soubirou
- S. Maria Goretti
- S. Andrea Apostolo
- S. Narno (primo vescovo di Bergamo)
- S. Angela Merici
- S.Giorgio
Sull’apice della teca sono cesellati i simboli della passione
di Gesù Cristo: la colonna della ﬂagellazione con sopra il
gallo, la scala, la tenaglia, il martello, la lancia, la brocca
dell’acqua.
La sorgente di ogni santità è il mistero della Pasqua di
Gesù Crociﬁsso e Risorto.
Nei prossimi numeri del notiziario daremo notizia degli
altri reliquari e ulteriori particolari dei documenti attestanti l’autenticità delle reliquie contenute.

NEL

RICORDO

DI

DELL’

INCORONAZIONE

75 ANNI FA

Il 19 settembre del 1937 resterà nella
nostra comunità una data storica; e la
ricorrenza che abbiamo celebrato lo
scorso mese con estrema sobrietà ma
con intensità di fede ci ha sorpreso
non poco. Con vero stupore, durante
i tre giorni di straordinaria esposizione del Santo Crociﬁsso, s’è potuto
notare, nonostante fossero giornate
lavorative, un succedersi continuo
di persone in religioso silenzio, con
lo sguardo ﬁsso al Crociﬁsso, in un
misterioso dialogo “cuore a Cuore”;
il cuore della persona devota aperto
per manifestare al Crociﬁsso quanto
“sta a cuore”; il Cuore del Crociﬁsso
sempre aperto, come fontana zampillante per la vita eterna, per riversare su chi volge lo sguardo ﬁducioso
verso di Lui le sua grazie e il dono
del suo Spirito di consolazione.

Mons. Justin Kientega vescovo di Ouahigouya

La solenne cerimonia di scoprimento
del S. Crociﬁsso

Il busto in bronzo di Papa Roncalli di ﬁanco all’altare del S. Crociﬁsso
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I celebranti in processine verso l’altare
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In silenzio contemplavano la sacra immagine del S. Crociﬁsso
incoronato, raccolti in preghiera
anziani, giovani, gruppi famigliari e fanciulli accompagnati da
genitori e nonni. Gente venuta
anche da fuori, magari telgatesi che non hanno saputo stare
lontani dal paese d’origine e che
sono ritornati a vedere e salutare “ol Santo Crohefess de’ Telgàt ”
Tutto ciò è buon segno! La fede
coltivata ﬁn da piccoli si trova innervata nell’età adulta e non tarda
a far sentire i suoi beneﬁci effetti
di grazia.
Le foto che abbiamo scelto e
pubblichiamo tra le centinaia
pervenute, sono la modesta testimonianza delle celebrazioni in
onore del S. Crociﬁsso; ma la devozione va ben oltre queste ed è
ben radicata nel segreto del cuore
ciascuno, che lo invoca e prega
frequentemente non solo nelle tre
occasioni della sua ostensione.
L’incoronazione del Santo Crociﬁsso vide la presenza del Vescovo
Angelo Giuseppe Roncalli, poi
Papa Giovanni XXIII e Beato. Il
settantacinquesimo dell’incoronazione coincide con l’inizio di
un nuovo anno pastorale che ricorda il cinquantesimo dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticani II, da lui tenacemente voluto, l’11 ottobre. In tale data, per
volontà di Papa Benedetto XVI
inizierà l’Anno della Fede, segnato per noi di Bergamo anche dal
cinquantesimo del pio transito di
Papa Giovanni XXIII avvenuto la
sera del 3 giugno 1963.
Per ricordare questa la presenza
nella nostra parrocchia del futuro
Papa e Beato, si è trovato opportuno mettere a ﬁanco dell’altare del S. Crociﬁsso un busto in
bronzo che lo rafﬁgura. Inoltre
nella chiesetta di S. Luigi è stata approntata una piccola mostra
con tutte le foto del 1937 che ri-

traggono il Vescovo Mons. Angelo
Giuseppe Roncalli, mentre celebra,
predica e sorregge la reliquia della
Santa Croce sotto il baldacchino durante la solenne processione.
Non poteva, tuttavia, mancare un
particolare pensiero a Papa Giovanni; la nostra riconoscenza si è manifestata domenica 23 settembre allorché circa 150 persone si sono recate
in pellegrinaggio a Sotto il Monte,
suo paese natio, e hanno visitato la

sua casa natale, i luoghi della sua
infanzia e la casa da lui abitata nei
periodi di vacanza, ora trasformata
in museo. Abbiamo così simbolicamente restituito la visita alla nostra
comunità. A memoria della presenza
di Papa Roncalli all’Incoronazione
del S. Crociﬁsso abbiamo consegnato a Mons. Loris Capovilla, suo
segretario personale dal patriarcato
di Venezia ﬁno alla morte, un album
di foto che riproducono le foto che
testimoniano la presenza del futuro Papa alle celebrazioni del 1937.
L’album andrà ad arricchire la già
copiosa documentazione fotograﬁca
su Giovanni XXIII.
Hanno onorato la nostra comunità
con la loro presenza alle celebrazioini del settantacinquesimo Mons
Gaetano Bonicelli Arcivescovo
emerito di Siena e Mons. Giustino
Kientega Vescovo titolare di Ouahigouya (Burkina Faso). Essi ci hanno accompagnati con le loro parole
confermandoci nella devozione al S.
Crociﬁsso ereditata dai nostri antenati; devozione che Mons. Gildo
Rizzi, durante il suo ministero, da
vero padre spirituale ha fortemente
incrementato. Si ingraziano le famiglie che hanno prestato gli album
con le fotograﬁe e la famiglia per
il busto di papa Giovanni esposto
all’altare del S. Crociﬁsso.
Antonio Toccagni

Mons Loris Capovilla osserva le foto dell’album celebrativo dell’incoronazione avvenuta 75 anni fa
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Una preghiera e ri essione a Sotto il Monte

I TRENTANNI

DELL’

La sezione Aido di Telgate in corteo a Roma nel 1990

AIDO DI TELGATE
GRUPPO COMUNALE

TELGATE

MARCO MARCHETTI

È passata un’intera generazione da quando nel 1982 fu fondato il gruppo di Donatori di Organi nel nostro paese. L’istituzione fu suscitata da un avvenimento drammatico: la morte del piccolo Marco Marchetti deceduto qualche mese
prima e dall’onda emotiva accesa dalla generosa donazione dei suoi organi disposta dai genitori. Gesto nobile che ridiede speranza e nuova vita a diverse persone, continuando nel nome e nel ricordo di Marco la bontà della donazione.
La sezione di Telgate è appunto intitolata a questo pioniere del Dono; e i suoi iscritti e simpatizzanti non potevano
lasciare trascorrere questo 2012 senza celebrarne la ricorrenza.
Il nutrito programma delle manifestazioni e dei convegni che sono stati indetti nelle prossime date del corrente ottobre, desiderano essere lo specchio di un’attività che persevera coi suoi circa 300 soci nell’ideale del gruppo fondatore e
coltivare nel futuro le medesime aspirazioni che stanno alla base del loro statuto e del loro agire.
Qui di seguito il saluto del Presidente e alcune locandine degli eventi programmati.
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Riceviamo e pubblichiamo volentieri la segnalazione che l’ANCeR di Telgate ha eletto nuovo Presidente
del sodalizio il nostro concittadino Ronchis Vittorio. Egli va a ricoprire la carica che fu del non dimenticato
Chinelli Mario rimanendovi per lunghissimo periodo ﬁno all’agosto scorso. Nell’augurare al neo Presidente
un fervido e proﬁcuo lavoro, vogliamo porgergli i saluti dei nostri affezionati lettori e della intera redazione del Bollettino Parrocchiale.
Telgate, 05/09/2012

Oggetto: Nomina nuovo Presidente Associazione Combattenti e Reduci - Sezione di Telgate
In data odierna alle ore 17,15 si è riunita presso la sede l’assemblea degli iscritti per deliberare sul presente Ordine del Giorno:
- Nomina nuovo Presidente
- Varie ed eventuali
È presente la maggioranza degli iscritti.
Viene nominato Presidente dell’Assemblea il Sig. Paris Carlo e segretaria la Sig.ra Boni Maria.
Prende la parola la socia Sig.ra Boni Maria (segretaria simpatizzante), la quale fa presente ai soci l’opportunità di nominare un nuovo Presidente, visto che è venuto a mancare il Sig. Chinelli Mario, Presidente
della nostra Associazione. Prende la parola il Vice Presidente, Sig. Carlo Paris, che ricorda l’operato del
Sig. Chinelli Mario ringraziandolo a nome di tutti e propone come nuovo Presidente il simpatizzante
Cavaliere Ufﬁciale della Repubblica Sig. Ronchis Vittorio, presente all’Assemblea e disponibile ad accettare l’incarico.
Dopo una brevissima discussione l’Assemblea dei soci, all’unanimità per alzata di mano
Delibera
di nominare, a far data odierna, quale nuovo Presidente della Sezione Associazione Combattenti e Reduci di Telgate il Cavaliere Ufﬁciale della Repubblica Sig. RONCHIS VITTORIO nato a Telgate il
04.02.1940 e residente in Telgate Via Roccoli, n° 2 - telefono 035/831292.
Per gli altri incarichi nessuna variazione. Vengono confermati quale Vice Presidente il Sig. Paris Carlo e
quale Segretaria la Sig.ra Boni Maria.
Il Sig. Ronchis Vittorio ringrazia l’Assemblea per la ﬁducia ed accetta con piacere questo importante
incarico.
L’Assemblea, non essendoci null’altro da deliberare, viene sciolta alle ore 18,00.
Il Presidente l’Assemblea Sig. Paris Cario
La Segretaria Sig.ra Boni Maria

Per accettazione incarico quale nuovo Presidente Associazione Combattenti e Reduci
Sezione di Telgate
Cavaliere Ufﬁciale della Repubblica Sig. RONCHIS VITTORIO
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Libro consigliato
a cura di Elisabetta Consonni

Vivere l’anno della fede
€ 4,90-15%
Editore:San Paolo Edizioni
Pubblicazione:01/09/2012
Pagine:128
Vivere l’anno della Fede è la guida ufﬁciale all’Anno della Fede del Pontiﬁcio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. «L’uomo ha bisogno di Dio, oppure le cose vanno abbastanza bene anche senza di Lui?», questa
domanda di Benedetto XVI, che riecheggia quella di Gesù: «E voi, chi dite che io sia?», potrebbe fare da introduzione
all’Anno della Fede che inizierà l’11 ottobre 2012. Un’occasione propizia per riscoprire le radici e il senso del proprio
credere e per lasciarsi guidare dalla Parola di Dio e dal Credo apostolico alla ricerca di una vita più ricca di senso e di
speranza. In una società sempre più confusa, si sente forte l’esigenza - ben colta dal Papa - di riscoprire le motivazioni
per credere. Una domanda, questa, presente anche in molte persone lontane e in ricerca, come pure in chi è più attivo
nella comunità cristiana. Vivere l’Anno della Fede è la guida ufﬁciale del Pontiﬁcio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione: un “compagno di viaggio’’ che presenta, con un linguaggio accessibile, non solo gli aspetti
della fede cristiana, ma anche diverse proposte per vivere con intensità questo importante momento ecclesiale. Completano il volume alcune proposte di celebrazioni liturgiche per caratterizzare l’apertura e la chiusura dell’Anno della
Fede.

Pensieri per ogni mese

a cura di Elisabetta Consonni

Ottobre
E Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia,
davanti a Dio e agli uomini.
Lc 2,52
Mi chiederete: ma oggi è possibile essere santi?
Se si dovesse contare sulle risorse umane,
l’impresa apparirebbe giustamente impossibile...
Siate contemplativi ed amanti della preghiera;
coerenti con la vostra fede e generosi nel servizio dei fratelli,
membra attive della Chiesa ed arteﬁci di pace.
Per realizzare questo impegnativo progetto di vita,
rimanete nell’ascolto della sua Parola,
attingete vigore dai sacramenti,
specialmente dall’Eucaristia e dalla Penitenza.
Il Signore vi vuole apostoli intrepidi del suo Vangelo
e costruttori di una nuova umanità.
Giovanni Paolo II
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTEZZATO IN CRISTO
TOTI STEFANO GIOVANNI di Nicola e Colosio Fabiola

UNITI IN CRISTO
MARCHETTI LUIGI FRANCESCO con SANTI MILENA
PREVITALI GIOVANNI con FACCHINETTI MONICA

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
MANENTI ANGELO di anni 63
SALOMONI MIRTA di anni 57
PLEBANI MISTICA DI ANNI 79

Mirta Salomoni in Poma
13-09-2012

Mistica Plebani
16-09-2012

Pillole di saggezza
È più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere,
mentre per educare è necessario essere.
Padre A. Hurtado (sacerdote gesuita cileno 1901 - 1952 beatiﬁcato nel 1994)
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NOTIZIE UTILI
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.
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
2° e 4° martedì dalle 9,30 alle 11,00 - tel. 035.833850
CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS C/O CASA PARROCCHIALE
martedì dalle 20,30 alle 22,00 - sabato dalle 9,00 alle 11,00
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 mese alle ore 11,30 e la quarta domenica del
mese alle ore 16,00. I genitori sono pregati di chiedere il Battesimo 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 ﬁssata 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 confessione e comunione ai malati.

