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Sto rileggendo la lettera di Papa Francesco sulla fede; un bel 
“lavoro a quattro mani”, cioè di Benedetto e di Francesco, 

che ci raggiunge in questo anno della fede; una lettura che im-
pegna e fa pensare, ma ne vale la pena. Colgo da quella lettera 
alcune espressioni, che ci danno la possibilità di verificare, cioè 
di rendere vera la nostra fede.
Cosa vuol dire credere, cioè aver fede? Papa Francesco lo spie-
ga analizzando in modo sintetico ma incisivo queste tre espres-
sioni: credere che Gesù..., credere a Gesù…, credere in Gesù.
Credere che Gesù…; è “guardare a Gesù” cioè essere bene e 
correttamente informati su di Lui; ritenere per vero quello che 
il Vangelo, nel contesto di tutta la Bibbia, particolarmente del 
Nuovo Testamento e della Tradizione della Chiesa ci dice di 
Lui. Quanto cammino da fare ancora per raggiungere questa 
informazione buona e corretta! Si dà più credito alle favole o 
ai romanzi che al Vangelo; forse anche perché lo si conosce 
scarsamente con la presunzione di saperne già troppo.
Credere a Gesù…; è “quando accettiamo la sua Parola, la sua 
testimonianza, perché Egli è veritiero”. “La fede non solo guarda a 
Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi; è una 
partecipazione al suo modo di vedere. In tanti ambito della vita ci 
affidiamo ad altre persone che conoscono le cose meglio di noi. Ab-
biamo fiducia nell’architetto che ci costruisce la casa, nel farmacista 
che ci offre la medicina per guarire…”. Credere è fidarsi di Lui al 
punto da affidarsi a Lui nel gestire tutta la vita e tutto della vita. 
Ma è proprio il salto dal fidarsi di Lui all’affidarsi a Lui che 

tante volte fallisce, oppure non viene neppure tentato.
Credere in Gesù…; è “quando lo accogliamo personalmente nella 
nostra vita e ci affidiamo a Lui nell’amore e seguendolo lungo la 
strada”, come due innamorati che, fidandosi, si affidano e si 
accolgono reciprocamente per amore e per vivere nell’amore. 
“Il cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua di-
sposizione filiale, perché reso partecipe del suo Amore che è lo Spirito. 
È in questo amore che si riceve in qualche modo la visione propria 
di Gesù. Fuori da questa conformazione nell’Amore, fuori dalla 
presenza dello Spirito che lo infonde nei nostri cuori, i impossibile 
confessare Gesù come Signore”. Vale la pena che evidenziare che, 
nella professione di fede noi proclamiamo: “Credo in…”. Non 
c’è che dire; qui il cammino non finisce mai, perché l’Amore è 
Vita e la Vita dura nell’eternità, perché la Vita perfetta nell’A-
more è il Paradiso!
La SETTIMANA DELLA COMUNITÀ, dal 29 settembre 
al 6 ottobre, ci darà modo di ritornare sui contenuti della let-
tera di Papa Francesco, guidati da don Maurizio Rota, che fu 
tra noi alle celebrazioni del LXX dell’incoronazione del Santo 
Crocifisso. Un’occasione da non perdere per correggere - se 
necessario - e dare vigore al nostro cammino di fede.
Auguro di riprendere così, nel segno e nella fede vissuta il nuo-
vo anno pastorale.
Con viva cordialità.

Il vostro Arciprete

Don Tarcisio

il caMMiNo
della Fede
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SetteMBre
15 - DOMENICA
SOLENNITÀ DEL S. CROCIFISSO
Gli Orari

Sabato 14 - Alle ore 20,30: scoprimento del S. Crocifisso 
e S. Messa
Domenica 15 - S. Messa alle ore 7,30, alle ore 9,30 (solenne), 
alle ore 10,45 (con la presenza dei ragazzi), alle ore 16 
(della sofferenza) e alle ore 18,30, seguita dal ricoprimento 
del S. Crocifisso
Sarà presente alle nostre celebrazioni, 
con il Vescovo Mons. Giustino, Mons. Maurizio Malvestiti, 
sottosegretario per le Chiese Orientali

21 - sabato: festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista
Matteo, esattore delle tasse, chiamato da Gesù diventa uno dei dodici apostoli che ricevono la 
missione di annunciare il vangelo a tutti i popoli. Matteo vivrà questa missione non solo con la 
predicazione, ma anche raccogliendo i fatti e le parole di Gesù in un libro scritto in aramaico. 
Quest’opera, andata perduta, servì come base per la stesura del vangelo che porta il suo nome 
e che presenta Gesù come il compimento delle scritture. La festa del Santo ci appassioni di più 
alla lettura e alla meditazione del vangelo per conoscere meglio ed amare di più Gesù.
Nella Cattedrale di Bergamo viene beatificato il bergamasco fra Tommaso da Olera.

22 - DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO
Oggi comincia la catechesi domenicale per i ragazzi

23 - lunedì: memoria di S. Pio da Petralcina
Quella di S. Padre Pio (1887 - 1968) è una vita totalmente segnata dalla croce, fino a portare 
impresse nel suo corpo le piaghe del Crocifisso. Sostenne prove di ogni genere, fisiche e morali; 
fu confessore instancabile, guida saggia e forte di molte anime, strumento della misericordia e 
della consolazione di Dio. La devozione autentica nei suoi confronti sta essenzialmente nella 
imitazione delle sue virtù, specialmente del suo spirito di preghiera, di obbedienza, di sacrificio, 
di pazienza e carità evangelica.  

27 - venerdì: memoria di S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
Nacque in Aquitania (Francia) nel 1581. Compiuti gli studi e ordinato sacerdote, fu parroco a 
Parigi. Fondò la Congregazione della Missione per formare santamente i sacerdoti e soccorrere 
i poveri. Con l’aiuto di S. Luisa di Marillac diede origine anche alla Congregazione delle Fi-
glie della Carità. Morì a Parigi nel 1660. A lui si ispirano le associazioni a scopo caritativo che 
vanno sotto il nome di Conferenze di S. Vincenzo. Qualcosa di simile da noi è la “Madia della 
solidarietà” e la distribuzione di vestiti a cura di volontarie e con il supporto indispensabile di 
tutta la comunità, particolarmente necessario in questo periodo di crisi che ha moltiplicato le 
richieste di soccorso.

caleNdario liturGico PaStorale

SetteMBre-ottoBre 2013
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29 - DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
FESTA DELLA FAMIGLIA - INIZIO DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
- alle ore 9,15: ritrovo delle famiglie festeggiate presso la Sala della Comunità;
- alle ore 9.30: S. Messa solenne di ringraziamento. Segue rinfresco.
•  Sono invitate alla festa le coppie che celebrano 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 ecc. anni di ma-

trimonio.
•  Le coppie interessate che non avessero ancora ricevuto l’invito sono pregate di segnalarlo a 

don Tarcisio entro i1 24 settembre.
Sono invitate alla festa anche le coppie già di Telgate ma ora residenti altrove.
-  La SETTIMANA DELLA COMUNITÀ sarà guidata da don Maurizio Rota, già presente al 

LXX dell’Incoronazione del Santo Crocifisso.
- Il programma della SETTIMANA sarà diffuso tramite il foglio di domenica 29
 
30 - lunedì: memoria di S. Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
 Gerolamo (340 - 420), persona di vasta cultura letteraria e biblica, consapevole che l’ignoranza 
delle S. Scritture è ignoranza di Cristo, dedicò la sua vita allo studio e alla traduzione della 
Bibbia per diffonderne il più possibile la conoscenza. I testi da lui elaborati entrarono nell’uso 
della preghiera e delle celebrazioni della Chiesa latina fino alla riforma liturgica promossa dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II. La festa di S. Girolamo ci invita a nutrirci sempre più lar-
gamente della Parola di Dio. Nella nostra parrocchia non manca a questo scopo un’occasione 
privilegiata: la Lectio Divina.

ottoBre 
1 - martedì: memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine
Nacque nel 1873; entrata giovanissima nel monastero delle Carmelitane di Lisieux, praticò 
in modo esemplare l’umiltà, la semplicità evangelica e la fiducia in Dio: insegnò queste stesse 
virtù con la parola e con l’esempio alle novizie. Morì il 30 settembre 1897, offrendo la sua vita 
per la salvezza delle anime e il rinnovamento della Chiesa.

2 - mercoledì: festa dei Santi Angeli Custodi
La Bibbia ci insegna che Dio fa intervenire nella storia degli uomini i suoi Angeli per guidare 
e proteggere il suo popolo. Richiamando questa dottrina, la Chiesa ci invita a rallegrarci per la 
presenza degli Angeli, a prendere parte alla lode che essi rendono a Dio e ad affidarci a loro, 
specialmente nell’ora del pericolo e della tentazione.
La giornata di oggi è anche la festa dei nonni; preghiamo per loro affinché siano davvero, con la 
presenza, con la parola e specialmente con l’esempio, come degli angeli custodi per le famiglie 
e per le generazioni che crescono.
 
4 - venerdì: festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Francesco nacque ad Assisi nel 1182. Dopo una gioventù spensierata, convertitosi a Cristo, ri-
nunziò a tutti i beni paterni è “sposò madonna Povertà” per seguire più perfettamente l’esempio 
di Gesù. Girò l’Italia e si spinse fino in Oriente per predicare a tutti l’amore di Dio. Formò i 
suoi seguaci con regole ispirate al Vangelo. Con S. Chiara fondò anche un Ordine di religiose 
e un Terz’Ordine per le persone che, pur vivendo nel mondo, si ispirano alla sua spiritualità. 
Morì ad Assisi nel 1226.
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6 - DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO - SOLENNITA’ DELLA MADON-
NA DEL ROSARIO - CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
IN MATTINATA si festeggiano le famiglie che celebrano 5 - 10 - 15 e 20 anni di matri-
monio.
- alle ore 9,15: ritrovo delle famiglie festeggiate presso la Sala della Comunità;
- alle ore 9.30: S. Messa solenne di ringraziamento. Segue rinfresco.
•  Non disponendo gli elenchi di dette famiglie, si invitano le famiglie interessate alla festa a dare 

la loro adesione a don Tarcisio oppure in sagrestia entro martedì 1 ottobre.
Sono invitate alla festa anche le coppie già di Telgate ma ora residenti altrove.

NEL POMERIGGIO
• Dopo la S. Messa vespertina delle ore 18, processione della Madonna del Rosario.
•  Come è ormai consuetudine, è onore e onere del CONQUANTENNI portare la statua della 

Madonna durante la processione.

7 - lunedì: festa liturgica della Madonna del Rosario
Le Confraternite del Rosario in Roma celebravano il 7 ottobre una processione in onore di 
Maria, invocata come aiuto dei cristiani. Dopo la vittoria nella battaglia di Lepanto (7 ottobre 
1571) si unì il ricordo della liberazione dei cristiani dagli attacchi dei Turchi. Ma i cristiani 
hanno ben altre battaglie da sostenere e ben altre vittorie da celebrare; la preghiera, che aiuta a 
dare alla vita l’impronta della volontà di Dio, è l’arma più adatta ed efficace per essere vincitori 
nella lotta contro il male. 

11 - venerdì: memoria del beato Giovanni XXIII, papa 
Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963) a undici anni entrò nel seminario di Bergamo; dopo 
gli studi classici e filosofici studiò teologia a Roma dove, ordinato sacerdote nel 1904, fu scelto 
da mons. Radini Tedeschi, appena nominato Vescovo di Bergamo, come suo segretario. Nel 
1921 fu chiamato a Roma come Presidente del Consiglio centrale della Pontificia Opera per 
la Propagazione della Fede; nel 1925, consacrato Vescovo, fu Delegato Apostolico in Bulgaria, 
e poi dal 1035 in Turchia e Grecia. Nel 1944 fu nominato Nunzio Apostolico a Parigi fino al 
1953, quando fu creato Cardinale e Patriarca di Venezia. Nell’ottobre 1958, alla morte di Pio 
XII, fu eletto Papa. Nel 1959 convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II, che aprì l’11 ottobre 
1962. Morì il 3 giugno 1963. Nella prossima primavera sarà proclamato santo.

Alle ore 20,45, in chiesa parrocchiale, riprende la LECTIO DIVINA, sempre guidata da 
don Carlo Tarantini

13 - DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO

UN NUOVO BEATO BERGAMASCO FRA TOMMASO DA OLERA
Tommaso Acerbis nasce a Olera, piccolo borgo del comune di Alzano Lombardo) nel 1563.
Fa il pastorello fino a 17 anni, dividendo con la famiglia la povertà e la vita di stenti. Il 12 settembre 1580 entra 
nel Convento dei Cappuccini, a Verona, dove impara a leggere e a scrivere. Dopo la professione religiosa (1584) 
ha l’incarico di addetto alla questua. Nel suo girovagare fuori dal convento opera rappacificazioni 
e spinge al perdono, visita e conforta i malati, ascolta e incoraggia i poveri, convince i peccatori 
alla conversione., diviene consigliere di Vescovi, di principi, di duchi e dello stesso imperatore 
Ferdinando II. Nel 1628 viene chiamato nel Tirolo da Leopoldo V d’Asburgo per salvare i 
cattolici dell’eresia luterana. Muore santamente il 3 maggio 1631 a Innsbruck. Papa Giovanni, 
devotissimo di fra Tommaso, lo definì “santo autentico e maestro di spirito”.
Fra Tommaso da Olera sarà beatificato nella Cattedrale di Bergamo sabato 21 settembre.
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1.  Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col 
pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono le per-
sone... di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per 
i nostri cari è “un dolce obbligo”.

2.  Il dito successivo è l’ indice. Prega per coloro che inse-
gnano, educano e curano. Questa categoria comprende 
maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno 
di sostegno e saggezza per indicare agli altri la giusta 
direzione, Ricordali sempre nelle tue preghiere.

3.  Il dito successivo, il medio, è il più alto. Ci ricorda i 
nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamen-
tari, gli imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che 
gestiscono il destino della nostra patria e guidano l’o-
pinione pubblica... Hanno bisogno della guida di Dio.

4.  Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è 
questo il nostro dito più debole, come può confermare 
qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci 
di pregare per, più deboli, per chi ha sfide da affronta-
re, per i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di 
giorno e di notte. Le preghiere per loro non saranno 
mai troppe. Ed è lì per invitarci a pregare anche per le 
coppie sposate.

5.  E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più pic-
colo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di 
fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, “gli 
ultimi saranno i primi”. Il dito mignolo ti ricorda di 
pregare per te stesso... Dopo che avrai pregato per tutti 
gli altri, sarà allora che potrai capire meglio quali sono 
le tue necessità guardandole nella giusta prospettiva.

PaPa FraNceSco

PreGhiere Sulle

dita della MaNo
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È una riflessione diretta agli uomini di Cultura che spesso, lungo la storia hanno incontrato molta incompren-
sione quando si sono confrontati con la Fede. Il Pontefice Paolo VI, con questo messaggio, apre le braccia della 
Chiesa per accogliere tutti coloro che si muovono sulle strade non facili del Pensiero e della Scienza.

1. Un saluto tutto speciale a voi, 
ricercatori della verità, a voi, uo-

mini di pensiero e di scienza, esplo-
ratori dell’uomo, dell’universo e della 
storia, a voi tutti, pellegrini in marcia 
verso la luce, e anche a quelli che si 
sono fermati nel cammino, affaticati 
e delusi da una vana ricerca. 

2. Perché un saluto speciale per 
voi? Perché qui tutti noi, Vesco-

vi, Padri del Concilio, siamo in ascol-
to della verità. Che cosa è stato il 
nostro sforzo durante questi quattro 
anni, se non una ricerca più attenta 
e un approfondimento del messaggio 
di verità affidato alla Chiesa, se non 
uno sforzo di docilità più perfetta 
allo Spirito di verità? 

3. Noi dunque non poteva-
mo non incontrarci con 

voi. Il vostro cammino è 
il nostro. I vostri sentieri 
non sono mai estranei ai 
nostri. Noi siamo gli ami-
ci della vostra vocazione di 
ricercatori, gli alleati delle 
vostre fatiche, gli ammiratori 
delle vostre conquiste e, se occorre, i 
consolatori dei vostri scoraggiamenti 
e dei vostri insuccessi. 

4. Anche per voi abbiamo dun-
que un messaggio, ed è questo: 

continuate a cercare, senza stancar-
vi, senza mai disperare della verità! 
Ricordate le parole di uno dei vostri 
grandi amici, sant’Agostino: “Cer-

chiamo con il desiderio di tro-
vare, e troviamo con il desi-

derio di cercare ancora”. 
Felici coloro che, posse-
dendo la verità, la conti-
nuano a cercare per rin-

novarla, per approfondirla, 
per donarla agli altri. Felici 

coloro che, non avendola trova-
ta, camminano verso essa con cuore 
sincero: che essi cerchino la luce del 
domani con la luce d’oggi, fino alla 
pienezza della luce! 

5. Ma non dimenticatelo: se il 
pensare è una grande cosa, 

pensare è innanzitutto un dovere; 
guai a chi chiude volontariamente 
gli occhi alla luce! Pensare è anche 

MeSSaGGio coNciliare del SaNto Padre Paolo vi 
aGli uoMiNi di PeNSiero e di ScieNza
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una responsabilità: guai a coloro che 
oscurano lo spirito con i mille artifici 
che lo deprimono, l’inorgogliscono, 
l’ingannano, lo deformano! Qual 
è il principio di base per uomini di 
scienza, se non sforzarsi di pensare 
giustamente? 

6. Per questo, senza turbare i vo-
stri passi, senza accecare i vostri 

sguardi, noi vogliamo offrirvi la luce 
della nostra lampada misteriosa: la 
fede. Colui che ce l’ha affidata è il 
Maestro sovrano del pensiero, colui 
di cui noi siamo gli umili discepoli, 

il solo che abbia detto e potuto dire: 
“Io sono la luce del mondo, io sono 
la via, la verità e la vita”. 

7. Questa parola vi riguarda. Forse 
mai, grazie a Dio, è apparsa così 

bene come oggi la possibilità d’un 
accordo profondo fra la vera scienza 
e la vera fede, l’una e l’altra a servi-
zio dell’unica verità. Non impedite 
questo prezioso incontro! Abbia-
te fiducia nella fede, questa grande 
amica dell’intelligenza! Rischiaratevi 
alla sua luce per afferrare la verità, 
tutta la verità! Questo è l’augurio, 
l’incoraggiamento, la speranza che vi 
esprimono, prima di separarsi, i Pa-
dri del mondo intero, riuniti in Con-
cilio a Roma. 

8 dicembre 1965

Negli anni ’50 avveniva nelle nostre 
campagne, una trasformazione epo-
cale; la cultura del gelso, alimento del 
baco da seta, veniva pian piano ab-
bandonata per la troppa concorrenza 
della seta cinese.
In alterativa venne introdotta la cul-
tura del pioppo che grazie alla sua 
rapida crescita fornisce abbondante 
legname per la formazione di com-
pensati multistrato mentre lo scarto 
destinato al macero per fare carta.
È in questo frangente che un ra-
metto (frasca) di pioppo tolto da un 
albero adulto delle vicinanze, viene 
piantato a Telgate in via Cavallera a 
fianco dell’autostrada sull’argine del-
la roggia Conta.
Questo rametto attecchisce e si fa 
albero; dopo pochi anni cresce mae-
stoso tanto che gli uomini di Adria-
no durante gli spostamenti con trat-

tore e trebbiatrice muovendosi dalla 
cascina Lanfranca alla cascina Caffi 
e passando per la via Cavallera urta-
vano, con le macchine da trebbia, le 
sue ampie fronde.
Negli anni ’80 Adriano acquista la 
cascina Lanfranca con terreni di per-
tinenza compresi parecchi pioppi. In 
seguito, questi, pian piano venivano 
tagliati perché sradicati dal vento 
e quindi pericolosi; ne rimase solo 
uno, sull’ingresso della stradina, che 
fungeva da cippo confinante. Era 
quel pioppo che nel frattempo era 

cresciuto imponente.
Per Adriano, questo pioppo che si 
scorgeva da molto lontano, era di-
ventato un punto di riferimento 
come un maestoso cippo tra auto-
strada e la testata della cava in cui 
Adriano ha lavorato assieme a tante 
persone per più di trent’anni.
 Nel 2002 un forte temporale, come 
segno del destino della vita e del 
Creato, sfasciò quel cippo strappan-
dogli un ramo enorme e bloccando 
in questo modo la strada via Ca-
vallera; Adriano dovette intervenire 

Storie di telGate

il ciPPo riNato
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sgomberando il grande ramo.
Nel Gennaio del 2011 viene fatta dal 
comune una bonifica in via Cavalle-
ra per togliere le piante pericolose. 
Tocca al nostro cippo, logorato dalla 
erosione del fosso e dal tempo, essere 
tagliato.
Il suo tronco, depositato all’om-
bra del cantiere, è sempre stato per 
Adriano il CIPPO a cui legare i ri-
cordi di una vita di lavoro, di crescita, 
di bei momenti e di tragici fatti a cui 
rimanere legato e affezionato.
Nel Marzo 2013 avendo a dispo-
sizione un poco di tempo Adriano 
pensava a come trasformare quel 
cippo in un ricordo.
Venne l’occasione di un incontro con 
Eugenio, conosciuto in una prece-
dente occasione artistica, col quale si 
discusse su come realizzare un ricor-
do da quel tronco.
Eugenio scattò alcune foto all’e nor-
me tronco alto circa 3 metri e pochi 
giorni dopo propose ad Adriano un 
progetto.
Nella foto sotto, i primi bozzetti 
del progetto. Fu subito accordo e si 
diede mano ai ferri. Quattro mani: 
quelle di Adriano e di Eugenio, per 
far emergere quelle figure che erano 
state intraviste nel tronco.

Scorrendo il fiume della vita, anche un albero che vive più di cinquanta 
anni, può rappresentare ed evocare in una persona ricordi emozionanti.

Le soste all’ombra delle sue fronde nei caldi meriggi d’estate, il suono del 
vespero, i giochi con i compagni di lavoro, le grida dei bambini.
È come quando si vede un film appassionante.
Ecco alcuni dettagli e immagini della evoluzione del CIPPO storico di 
Adriano. Adriano è convinto che il cippo storico com’è ora, resterà nel pensie-
ro e nel cuore. Con tutti i ricordi felici e tristi vissuti con il cippo vivo.
Per Eugenio questo lavoro a due, rappresenta una bella esperienza artistica 
di stima e amicizia con Adriano.

Il cippo rinato
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Nelle pagine seguenti abbiamo trovato opportuno ricordare 
con delle foto tutti i principali avvenimenti che si sono svolti durante l ’estate, 
organizzati dai Gruppi, dalle Associazioni e dalla Parrocchia. 

EVENTI ESTATEeveNti eState

la processione del corpus domini

2 GIUGNO 2013
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concerto della 
Banda telgate 90

1 GIUGNO 2013

le opere dei ragazzi al c.r.e. GIUGNO/LUGLIO 2013

Festa della Famiglia all’oratorio GIUGNO 2013
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inaugurazione delle sculture lignee di adriano Milesi e di eugenio amigoni

inaugurazione dello Scalone dell’oratorio restaurato

Messa a ricordo degli alpini defunti - 
consegna di un’onorificenza ad un alpino

GIUGNO 2013

LUGLIO 2013

GIUGNO 2013
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Festa della Scuola Materna 
all’oratorio

EVENTI ESTATEeveNti eState

GIUGNO 2013
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L’oratorio è pronto e addobbato, le mamme e gli animatori sono arrivati, il 
don gira la chiave… 3, 2, 1 eee… sembra di vedere ancora i visi sorridenti dei 
ragazzi quando, sulle note dell’inno, si sono aperti i cancelli dell’oratorio per 
dare inizio al CRE di quest’anno: EVERYBODY! L’oratorio prende vita, 
nell’aria c’è quel profumo inconfondibile di pane alla nutella che proviene 
dal bar e si sentono canticchiare sotto voce le canzoncine di quest’anno… 
si l’atmosfera del CRE è entrata in oratorio! È fantastico come ogni anno 
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questa magia si ripeta e lasci nei cuori la gioia di averla 
vissuta. Quattro settimane sembrano passare veramente 
in un lampo fra tornei, lavoretti, canti, balli, giornate in 
piscina, gite e tanti sorrisi. Certo non sempre va tutto 
liscio, ogni CRE ha i suoi momenti difficili, ma come 
ogni anno si riconferma un’ottima occasione per mettersi 
in gioco e inaugurare l’inizio dell’estate insieme a tanti 
volontari che ce la mettono tutta per i bambini, i giova-
nissimi del nostro paese. 

Il tema sul quale si è basato il CRE di quest’anno è “il 
corpo”, visto come dono che ci è stato fatto e da fare agli 
altri… noi abbiamo cercato di viverlo così mettendoci 
tutto il nostro impegno. 
Un grazie di cuore a tutti i volontari, gli animatori, i ra-
gazzi e al don perché ogni presenza anche se piccola è 
stata fondamentale per la buona riuscita di questa avven-
tura.

Chiara Belometti
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Gli “ultimi” sono dei fessi. Non 
sono neanche stati capaci di pren-
dere il treno! Prima, seconda. terza 
classe. È brutto che ci siano diversi 
scompartimenti sullo stesso treno, 
per gente che è poi la stessa, anche 
se veste diversamente e si è procu-
rata un biglietto diverso. Ma la vera 
disuguaglianza, la disumana disu-
guaglianza, che grida contro il cielo 
e contro la terra, è che sul treno non 
ci salgono tutti. Il disoccupato non 
è il viaggiatore di terza classe ne da 
carro bestiame: è il viaggiatore pian-
tato in asso, mentre ha pagato il suo 
biglietto come gli altri e più degli al-
tri, ed è un uomo come gli altri, ha 
famiglia, affetti, bisogni e diritti al 
pari degli altri. Che farà? Cosa può 
fare un uomo per cui non c’è posto? 
Pazientare. Deve aver pazienza. Pa-
zienterà una settimana, un mese, un 
anno. Dopo, deve gridare per forza: 
rompere qualche cosa. Non ha man-
giato o mangiato poco: ma ha pen-
sato molto. E i suoi pensieri che non 

sembrano più pensieri di uomo: far 
saltare se stesso o far saltare il treno. 
Qualcuno fa saltare se stesso nelle 
maniere più tragiche. I più pensano 
come far saltare il treno. E vedono di 
accordarsi e cercare aiuti. Qualcuno 
che è sul treno e non ci sta bene, per-
ché non è in prima, a una fermata, da 
furbo cialtrone, scende ad insegnare 
a chi è rimasto a terra come si può 
far saltare il treno mal congegnato, 
il treno di tutte le ingiustizie. Non 
gli credereste? Se voi foste a terra lo 
accogliereste come un salvatore. Non 
fate colpa al disoccupato se crede 
più al cialtrone che ai saggi. Il cial-
trone che scende dal treno e fa causa 
comune con i disoccupati, anche se 
sotto sotto rischia di diventare un 
passeggero di prima classe, è sempre 
più credibile di chi è sdraiato in un 
vagone letto. Il cialtrone non gli da la 
speranza ne da mangiare, ma gli da la 
rivolta, la vendetta. e il disoccupato 
lo crede un benefattore. Se qualcuno 
gli avesse mostrato cos’è il bene, il 

vero bene, il volto del vero bene, non 
gli crederebbe. Ma chi gli ha fatto 
del bene fin’ora? La predica è forse il 
bene? Dal treno gli grido “Bada è un 
cialtrone, ti porta alla rovina”. Il di-
soccupato ascolta e ride. “Non ti sei 
fermato neanche per dirmi una paro-
la buona e mi fai la predica!”. Mi hai 
tolto la speranza e mi vuoi dare dei 
pareri! E allora muoia Sansone con 
tutti i Filistei.
Perché il dramma del disoccupato, 
se non la risolvo da prossimo, non 
può finire che “con il treno che sal-
ta”. O il disoccupato riesce a salire o 
fa saltare il treno se può. Si può: a 
lungo andare può: perché a tutte le 
stazioni si moltiplicano i viaggiatori 
senza speranza di prendere il treno. 
E chi è senza speranza può far saltare 
il mondo. 

La disperazione 
è forte come l’inferno, 
è l’inferno.

Roberto Belotti

i diSoccuPati

La disoccupazione è un problema 
economico e politico: i disoccupati 
sono il mio prossimo. Per vederli non 
occorre guardare le statistiche, che, 
insieme alle bugie, sono due modi 
di darla ad intendere. Per accorger-
si che stanno male non bisogna che 
qualcuno di essi si getti dalla cupola 
di San Pietro o dalla Madonnina del 
Duomo. Se lo fanno vuol dire che la 
loro disperazione è al colmo: che la 
mia indifferenza è caina.
Il disoccupato ha i suoi torti: il torto 
sopratutto di essere rimasto a piedi, 
mentre gli altri hanno preso il treno. 
Il mondo non perdona chi resta a 
piedi.



telGate aGoSto-SetteMBre 2013 17

L’ultimo appuntamento sportivo dell’anno appena ter-
minato sul nuovo campo sintetico dell’Oratorio.
12 mesi di grande Calcio dai componenti delle nostre 
squadre che hanno disputato il proprio campionato: ca-
tegoria giovanissimi FGCI vincitori assoluti del campio-
nato:

• Esordienti a 11 CSI primi classificati 
• Trofeo Zanini terzi classificati
•  Terzi classificati al torneo provinciale indetto tra 

tutte le  squadre prime classificate nel rispettivo 
girone.

Dopo la fine della stagione agonistica il grande appun-
tamento con il torneo riservato alle compagini giovanili 
della nostra provincia: partecipanti 80 squadre.
Vincitori con due primi piazzamenti i giovanissimi di 
Telgate.
Nei mesi di giugno e luglio il tradizionale torneo, giun-
to alla 13a edizione riservato alle categorie liberi con 10 
squadre partecipanti. Iniziato il 16 giugno e terminato 
domenica 14 luglio con vincitori i magnifici sette della 
squadra Marmi Orobici che ha conteso il primato con 
la Falegnameria Bertoli; sul podio anche le due squadre 
Ristorante Leone d’oro e della Cittadella.
Durante questa competizione ha trovato il degnissimo 
risalto il Trofeo istituito alla memoria di Ivan Ruggeri. 

Scoiattolo
dallo

i trofei messi 
in palio 
nel 13° torneo
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la compagine dei Marmi orobici 
1a classificata

il capocannoniere 
del trofeo Bettoni Nico con 11 reti
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Falegnameria Bertoli al gradino d’onore

la squadra de “il leone d’oro” 
terzo posto
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il trofeo a ricordo di Brunella e Gildo 
offerto dai soci amici dell’atalanta

la squadra della “cittadella”
Quarto posto
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una istantanea dalle tribune: la famiglia ruggeri

che nella cerimonia di premiazione ha visto la partecipa-
zione dei suoi famigliari presenti. La preziosa coppa del 
primo classificato è stata offerta dagli organizzatori del 
13° Torneo. A seguire la seconda dalla Carrozzeria Batti-
stello, la terza classificata dagli Amatori Calcio di Telgate 
alla memoria di Brunella e Gildo, la quarta coppa, messa 
in palio dalla ditta Commercio Rotta-
mi dei F.lli Vescovi.
Al miglior goleador del torneo, con 
11 reti segnate una preziosa coppa of-
ferta dal Gruppo Sportivo Oratorio di 
Telgate.
Un ringraziamento particolare a Bolis
Paolo, organizzatore del Torneo, coadiuvato con 
perfetta maestria da Stefano Ruggeri e da Chiari 
Michele che ha curato i rapporti con il CSI.

Grazie ancora alla struttura dell’oratorio nelle persone del 
curato don Alberto e del nostro Arciprete don Tarcisio. 
E non dimentichiamo tutti coloro che hanno accudito 
lo svolgimento della competizione, da Morotti Eugenio 
per il servizio campo, al massaggiatore Catello Uliano, a 
Paris Franco e figlio Luca per la cura delle tribune.

Da parte del nostro presidente Au-
stoni si desidera ringraziare sen-
titamente la ditta Faen srl e la flo-
ricoltura Ronchis per aver offerto 
rispettivamente palloni e fiori nel 

torneo.
E particolarmente Bolis Paolo per aver 

devoluto l’incasso delle serate al nostro im-
pegno finanziario per il campo sintetico rea-
lizzato. 

Arrivederci Al prossimo Anno!
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45°

Domenica 15 Settembre 2013
“Prova colesterolo” TELGATE

Sabato 21 Settembre 2013
“Consegna benemerenze associative ai Donatori”

Domenica 22 Settembre 2013
“Festeggiamenti 45° Anniversario”

ProGraMMa
Ore 09,00:  Ritrovo dei Soci, delle Delegazioni AVIS e 

delle Autorità presso il palatenda Avis in via 
Romana

Ore 09,30:  S. Messa nella Parrocchiale S. Giovanni Bat-
tista

Ore 10,45:  Inizio corteo, deposizione delle corone ai mo-
numenti dei caduti e preghiera  al cimitero 
a ricordo dei Soci e Donatori defunti AVIS-
AIDO

Ore 11,30:  conclusione corteo presso palatenda Avis. 
Saluto del Presidente e Autorità intervenute. 
Seguirà aperitivo. Accompagnerà il corteo il 
corpo bandistico Musicale “TELGATE 90”

Venerdì 27 Settembre 2013
Musical “Forza venite Gente”. Tutti gli eventi si svolge-
ranno presso il palatenda AVIS in via Romana.
Si ringraziano per la collaborazione la Parrocchia, l’Am-
ministrazione Comunale e le Associazioni.

aNNiverSario di FoNdazioNe

Noi che dicevamo: “Chissà come saremo a 
30 anni”… Beh! Ai 30 ora ci siamo; tra di noi 
ci sono mamme, papà, alcuni lavorano all’e-
stero, altri stanno progettando il loro futuro.
Siamo quelli che sono cresciuti insieme e 
che hanno condiviso tanti anni sui banchi 
di scuola e siamo quelli che con entusiasmo 
accettano di ritrovarsi per trascorrere una 
serata ricordando con il sorriso i bei “vecchi 
tempi”…
Perché noi del 1983 siamo così, una gran 
bella classe, un gruppo unito! 

ALLA PROSSIMA 
CARI COSCRITTI!

claSSi iN FeSta
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BATTEZZATI IN CRISTO
ZERBINI GIULIO FRANCESCO di Mauro e Marsetti Patrizia

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
RAVELLI GIACOMO di anni 83
BERTOLI MARISA LUCIA di anni 54
BARONI ANGELO di anni 67
LANCINI VITTORIO di anni 77
ZAMBELLI ANGELO di anni 94
VAVASSORI CARLO di anni 85

aNaGraFe Parrocchiale G i u g n o
A g o s t o
2 0 1 3

Bertoli Marisa Lucia 
in Marchetti
22-06-2013

Zambelli Angelo
14-08-2013

Vavassori Carlo
28-08-2013

Carissimi Telgatesi,
abbiamo raggiunto una tappa significativa: 45 anni di solidarietà.
Grazie soprattutto all’impegno generoso e spontaneo dei Donatori, al 
sostegno delle Autorità religiose e civili, alla costruttiva collaborazione 
con le Associazioni ed alla presenza di tutta la comunità siamo giunti 
a questo notevole appuntamento.
Insieme continuiamo il nostro cammino con ferma consapevolezza af-
finché il tempo non sia un limite ma un’opportunità di scelta.
Per sostenerci e condivide re con noi l’importanza di tale evento sarei 
lieto di averVi testimoni nelle manifestazioni e ospiti ai festeggiamenti 
in programma.
Certo della Vostra presenza Vi saluto cordialmente. 

Il presidente Gianluigi Turani

Non c’è limite 
di tempo 

per un gesto 
di altruismo
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SacraMeNto del BatteSiMo
Si celebra in forma comunitaria, senza la S. Messa, la seconda domenica del mese alle ore 11,45 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.

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.

Notizie utili


