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Sto tornando in corteo alla scuola materna dopo la prima comunione; un chierichetto commenta la celebrazione 
alla quale ha appena partecipato: “… bello, mi è piaciuto… però vari ragazzi mi sono sembrati spenti; io, la mia 
prima comunione, l’ho vissuta con ben altro entusiasmo”. E non si tratta di un vecchio nostalgico che pensa e 
parla solo dei “suoi tempi”, ma di un ragazzo di terza media che, a distanza di cinque anni ricorda la sua prima 

comunione e annota una differenza che l’ha colpito.
L’osservazione del ragazzo mi ha stupito; è come un flash potente sul suo animo, sui suoi sentimenti, sulle sue con-
vinzioni, sul suo vissuto, sulle sue attese, sulla educazione ricevuta, e, di riflesso, su chi gliela trasmessa. A distanza 
di giorni, ormai di settimane, mi torna spesso alla mente quell’espressione un po’ amara: “mi sono sembrati spenti”.
Quando si dice “spento” vuol dire che manca la luce, non c’è colore, non c’è calore; non ci vedi, non sai come orientarti, 
non sai dove andare, brancoli nel buio e ogni passo è un’incertezza, un rischio, un pericolo. Hai mai provato a giocare 
a “mosca cieca”? Può essere un gioco divertente, ma guai se la vita, se la fede diventano come un gioco a “mosca cieca”; 
altro che gioco, è una tragedia!
Vivere con gioia la propria fede e vivere la gioia della propria fede per trasmettere l’entusiasmo della propria vita; 
può essere una consegna per tutti in questo anno della fede, specialmente in questo periodo di vacanza che consente 
di avvicinare persone e situazioni diverse. Allora la fede riprende smalto, colpisce positivamente, affascina, diventa 
proposta credibile e convincente specialmente per le generazioni che crescono. Il nostro cuore è naturalmente assetato 
ci gioia e se non trova la sorgente fresca e limpida di questa gioia nella fede, rischia di dissetarsi a fonti inquinate; può 
essere facile attingervi, ma avvelenano la vita.
Le vacanze estive non diventino per piccoli a adulti un facile alibi alla propria responsabilità di credenti coerenti; non 
si manchi di attingere settimanalmente luce e gioia a quella sorgente che è il Crocifisso Risorto che a noi si offre nella 
celebrazione della Messa. È proprio da questo incontro con Lui vissuto consapevolmente che si attinge la gioia che 
Lui ha promesso: “una gioia che nessuno vi potrà togliere” - ci garantisce. E ne siamo certi, perché lui non inganna e 
non può ingannare. Così, di cuore, auguro a tutti BUONE VACANZE!

Il vostro Arciprete: don Tarcisio

la 
Gioia

della 
Fede
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GiUGNo
23 - DOMENICA 
FESTA ESTERNA DELLA NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA, 
patrono della nostra Comunità Parrocchiale 

Oggi la nostra parrocchia celebra il 65° di sacerdozio di Mons. Gildo Rizzi, quaranta-
due dei quali spesi per la nostra comunità

24 - LUNEDÌ
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA,
patrono della nostra Comunità Parrocchiale 

Il vangelo ci presenta, di S. Giovanni Battista, la nascita prodigiosa, lo spessore morale, la 
forte austerità, la missione unica e la coerente, coraggiosa testimonianza fino alla morte.
“Uomo mandato da Dio per rendere testimonianza alla luce... e preparare al Signore un 
popolo ben disposto; voce che grida nel deserto: preparate la via al Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri”. Gesù stesso ne tesse l’elogio affermando che “tra i nati di donna non ce n’è 
uno più grande di Giovanni Battista”.
La festa per la nascita di S. Giovanni Battista ci ricorda che c’è una testimonianza da acco-
gliere, una strada da percorrere, una luce da seguire, una missione da vivere.
Giovanni Battista è martire per aver affermato senza mezzi termini, anche davanti ai po-
tenti e ai politici del suo tempo, la volontà di Dio sull’amore coniugale unico, fedele e 
indissolubile che sta a fondamento “non negoziabile” della famiglia. Il suo esempio di co-
erenza è di forte attualità; molti vorrebbero una morale familiare più accomodante, che si 
adatta alla mentalità e alla moda corrente, per cui trovano decisamente scomoda e urtante 
l’affermazione chiara e categorica di Giovanni Battista: “non è lecito”. Ma non si può con-
fondere il Vangelo di Cristo con il vangelo “secondo me”.

29 - SABATO
SOLENNITÀ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO

Pietro e Paolo hanno edificato con doni diversi la Chiesa di Cristo.
Pietro, pescatore di Galilea, fu scelto da Gesù per essere “pescatore di uomini”, per “con-
fermare i fratelli nella fede”, per “pascere gli agnelli e le pecore” del gregge di Cristo, per 
“legare e sciogliere” sulla terra e davanti a Dio, per essere segno visibile di unità nella fede 
e nella carità. La sua missione viene oggi continuata dal suo successore che è il Vescovo di 
Roma, il Papa.
Paolo, convertito sulla via di Damasco dallo stesso Cristo che stava perseguitando, fu da 
lui scelto per portare il Vangelo a tutti i popoli. Sono impressionanti i suoi viaggi missio-
nari in tutto il bacino del Mediterraneo, se pensiamo alla scarsità di mezzi dell’epoca.
Pietro e Paolo hanno sigillato la loro testimonianza a Cristo con il martirio, subito a Roma 
nel 67 durante la persecuzione di Nerone.

caleNdario litUrGico PaStorale

GiUGNo - lUGlio 2013
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Sulle loro tombe sono sorte le rispettive basiliche, meta da sempre di pellegrinaggi: la ba-
silica di S. Pietro in Vaticano e di S. Paolo fuori le mura dell’antica Roma.
Oggi è giornata di preghiera e di solidarietà per il Papa, successore di Pietro.

30 - DOMENICA 
XIII DEL TEMPO ORDINARIO

In parrocchia si celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù

lUGlio
7 - DOMENICA 
XIV DEL TEMPO ORDINARIO

NB - Per i mesi di luglio, agosto e fino a metà settembre le varie ricorrenze e feste di calendario 
saranno richiamate dal foglio in distribuzione tutte le domeniche alle porte della chiesa.

aPPUNtameNti imPortaNti

Si richiama fin d’ora l’attenzione su quattro ricorrenze che attendono tutta la comunità dopo la pausa 

estiva.

•  LA FESTA DI S. GIULIANO domenica 8 settembre.

•  LA SOLENNITA’ DEL S. CROCIFISSO che sarà celebrata DOMENICA 15 SETTEMBRE 

secondo il consueto orario.

•  LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ che inizierà DOMENICA 29 SETTEMBRE per 

concludersi DOMENICA 6 OTTOBRE secondo un programma che sarà reso noto nelle prime 

domeniche di settembre.

•  LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO che sarà DOMENICA 6 OTTOBRE con la 

solenne processione della Madonna del Rosario dopo la Messa delle ore 18.

•  È ormai tradizione che i CINQUANTENNI portino la statua della Madonna del Rosario durante 

la processione.

•  LA FESTA DELLA FAMIGLIA che sarà celebrata in due momenti:

-  DOMENICA 29 SETTEMBRE all’inizio della Settimana della Comunità per le coppie che ri-

cordano 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 ecc. anni di matrimonio

-  DOMENICA 6 OTTOBRE per le coppie che celebrano 5 - 10 - 15 e 20 anni di matrimonio. 

Nelle due celebrazioni ci sarà la Messa solenne di ringraziamento per le coppie festeggiate alle ore 

9,30 secondo un programma che sarà fatto pervenire alle coppie ai primi di settembre.

Si dà comunicazione di queste ricorrenze con largo anticipo affinché singoli o gruppi non organizzino, 

in tali date, manifestazioni o iniziative che le possano disturbare o intralciare.

I contenuti e i programmi dettagliati delle singole ricorrenze saranno resi noti a tempo opportuno.
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È sorprendente riconoscere la straordi-
naria attualità di questo messaggio, dal 
sapore quasi profetico, diretto al mondo 
della gioventù. Fu diramato ben tre anni 
prima del famoso 68, che vide la prote-
sta giovanile dilagare nel mondo intero. 
I Padri Conciliari vollero in ogni caso 
mettere in guardia la società civile, nei 
confronti delle ideologie che rifuggivano 
dai valori positivi della Persona e della 
dignità umana.

È a voi, giovani e fanciulle del mondo 
intero, che il Concilio vuole rivolgere il 
suo ultimo messaggio. Perché siete voi 
che raccoglierete la fiaccola dalle mani 
dei vostri padri e vivrete nel mondo 
nel momento delle più gigantesche 
trasformazioni della sua storia. Siete 
voi che, raccogliendo il meglio dell’e-
sempio e dell’insegnamento dei vostri 
genitori e dei vostri maestri, formerete 
la società di domani: voi vi salverete o 
perirete con essa.
La Chiesa, durante quattro anni, ha 
lavorato per ringiovanire il proprio 
volto, per meglio corrispondere al di-
segno del proprio Fondatore, il grande 
Vivente, il Cristo eternamente giova-
ne. E al termine di questa imponente 
«revisione di vita»; essa si volge a voi: 
è per voi giovani, per voi soprattutto, 
che essa con il suo Concilio ha acceso 
una luce, quella che rischiara l’avveni-
re, il vostro avvenire.
La Chiesa è desiderosa che la società 
che voi vi accingete a costruire rispetti 
la dignità, la libertà, il diritto delle per-

sone: e queste persone siete voi.
Essa è ansiosa di poter espandere an-
che in questa nuova società i suoi tesori 
sempre antichi e sempre nuovi: la fede, 
che le vostre anime possano attingere 
liberamente nella sua benefica chia-
rezza. Essa ha fiducia che voi troverete 
una tale forza ed una tale gioia che voi 
non sarete tentati, come taluni i dei 
vostri predecessori, di cedere alla se-
duzione di filosofie dell’egoismo e del 
piacere, o a quelle della disperazione e 
del nichilismo; e che di fronte all’atei-
smo, fenomeno di stanchezza e di vec-
chiaia, voi saprete affermare la vostra 
fede nella vita e in quanto dà un senso 
alla vita: la certezza della esistenza di 
un Dio giusto e buono.
È a nome di questo Dio e del suo Fi-
glio Gesù che noi vi esortiamo ad am-
pliare i vostri cuori secondo le dimen-
sioni del mondo, ad intendere l’appello 
dei vostri fratelli, ed a mettere ardita-
mente le vostre giovani energie al loro 
servizio. Lottate contro ogni egoismo. 

Rifiutate, di dar libero corso agli istinti 
della violenza e dell’odio, che genera-
no le guerre e il loro triste corteo di 
miserie. Siate: generosi, puri, rispetto-
si, sinceri. E costruite nell’entusiasmo 
un mondo migliore di quello attuale!
La Chiesa vi guarda con fiducia e 
con amore. Ricca di un lungo passato 
sempre in essa vivente, e camminando 
verso la perfezione umana nel tempo 
e verso i destini ultimi della storia e 
della vita, essa è la vera giovinezza del 
mondo. Essa possiede ciò che fa la for-
za o la bellezza dei giovani: la capacità 
di rallegrarsi per ciò che comincia, di 
darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di 
ripartire per nuove conquiste. Guar-
datela, e voi ritroverete in essa il volto 
di Cristo, il vero eroe, umile e saggio, 
il profeta della verità e dell’amore, il 
compagno e l’amico dei giovani. Ed 
è appunto in nome di Cristo che noi 
vi salutiamo, che noi vi esortiamo, che 
noi vi benediciamo. 

meSSaGGio del coNcilio vaticaNo ii

ai GiovaNi
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Un radioso giorno 
da ricordare per tutta la vita

26 Maggio 2013
Diamo un breve reso cronaca fotografica di questa giornata che vede coinvolte numerose famiglie a compartecipare 
gioiose al primo incontro dei propri figli con Gesù.
I nuclei parentali hanno ormai poche opportunità per ricongiungersi, e spesso la prima Comunione dei figli diventa 
anche il vero movente per radunare nella gioia intere famiglie.
Gesù Cristo si comunica anche per questo. Sono i ricordi che segneranno le tappe fondamentali della propria vita; ma 
siatene certi, quando fra trenta o quarant’anni, capiterà di scovare nel fondo di un album o di un cassetto l’immaginet-
ta o la foto che ricorda la prima Comunione, un velo di tenerezza ci avvolgerà l’animo e la mente. Il ricordo correrà ad 
una splendida domenica di maggio, con tanta musica, tanti volti sorridenti e tanti regali; considerandoci come giovani 
tralci che si affacciano alla vita comunitaria nel segno di Cristo.

il gruppo di Fanciulli con i sacerdoti e le catechiste



don tarcisio consegna
le copie della Bibbia 
ai neo-comunicati

Si porta 
all’altare 
la Parola di dio

le luci 
della Fede
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le ampolle 
del vino e dell’acqua

Un bel vaso 
di fiori

la pisside 
con le ostie 
da consacrare

il calice
e la patena
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Don Gildo,
da SeSSaNtaciNQUe aNNi
al Servizio dei Fratelli
Il prossimo 23 giugno la comunità di Telgate festeggerà il ses-
santacinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di 
don Gildo, avvenuta il 22 maggio 1948.
Iniziò il suo ministero sacerdotale nella parrocchia di Bratto 
dal 1948 al 1950, e successivamente nella parrocchia di Ca-
prino dal 1950 al 1955, e quindi a Gazzaniga dove rimase per 
ben sedici anni alla direzione dell’oratorio, profondendo a ser-
vizio specialmente della gioventù di quella parrocchia le sue 
capacità pastorali di cui già aveva dato buona prova nelle de-
stinazioni precedenti meritandosi il generale apprezzamento. 
Nel 1971 viene destinato come arciprete a Telgate ove esercitò 
il suo ministero pastorale per ventotto anni fino al novembre 
1999 e dove continua instancabile la sua missione sacerdotale.
Qui a Telgate don Gildo, per i suoi quasi quarantadue anni di 
permanenza e di generosa e intelligente sollecitudine pasto-
rale, è diventato - come si dice - quasi una istituzione; prova 
ne è, tra l’altro, il gruppo di telgatesi che, puntualmente, il 
primo maggio sono presenti alla celebrazione della Messa per 
porgergli con viva e immutata cordialità gli auguri di buon 
compleanno.
Non occorrono parole per dire l’efficacia della sua dedizio-
ne sacerdotale perché tutti e ciascuno ne porta un’impronta 
vivente. Ben giustamente nel 2001 Monsignor Gaetano Bo-
nicelli, condiscepolo e amico dagli anni del seminario lo no-
mina Canonico Onorario della Cattedrale di Siena. Più che 
meritato e gradito il riconoscimento, anche se don Gildo pare 
non gradisca più di tanto gli orpelli che lo accompagnano, 
compreso il titolo stesso di Monsignore. 
Riconoscenti al Signore e a don Gildo per il suo lungo mini-
stero sacerdotale che ancora stiamo godendo, gli porgiamo gli 
auguri più cordiali di tutta la comunità e, come si usa in simili 
circostanze: AD MULTOS ANNOS!, tanti anni felici di vita 
sacerdotale!

La redazione del Notiziario Parrocchiale
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“via crUciS”
15/03/2013

Quest’anno Gocce nell’Oceano si è sperimentata in un’avventura nuova e inaspettata. Verso la metà di febbraio ci è 
stato proposto di prendere parte attiva alla Via Crucis del paese, che si è tenuta venerdì 15 marzo nella zona indu-
striale di Telgate, ossia via Geri, San Giuseppe, Lombardia, dell’Artigianato.
La cosa incredibile, e che mi ha profondamente colpita, facendomi cogliere un aspetto importante del nostro gruppo, 
è stata la manifestata e ferrea volontà di voler partecipare a questa esperienza, espressa in maniera convinta e subita-
nea. Una decisione che ha messo in luce la voglia del gruppo di sperimentarsi, di mettersi in gioco, di fare un qualcosa 
che non si fa spesso e quasi improvvisato, visto il poco tempo a disposizione per preparare il tutto. E l’esperienza che 
ne è nata è stata bellissima e molto coinvolgente. Nonostante il freddo e le influenze varie, ognuno di noi ha preso 
molto seriamente ciò che stava per fare, calandosi nella parte: ed è stato stupendo constatare il nervosismo tipico di 
una prima di palcoscenico, dove il timore di sbagliare, l’emozione si affacciano, era palpabile: tutti quei sentimenti 
tipici di chi ha dedicato impegno e dedizione a quello che sta per compiere e che quindi generano nella persona che 
si mette alla prova tutta una serie di emozioni.
Le tre stazioni rappresentate riguardavano momenti di vita quotidiana, momenti della nostra realtà che stiamo attual-
mente vivendo: dall’operaio in cassa integrazione senza lavoro, che non sa come tirare avanti e come mantenere la sua 
futura famiglia, al commerciante strozzato dai debiti, al terremoto dell’Aquila, dove nonostante il dramma avvenuto, 
c’è ancora spazio per la solidarietà. Tutti temi che ci hanno colpito profondamente, che ci hanno aiutato ad aprire gli 
occhi sul nostro presente e che quindi abbiamo cercato di rendere visivamente, provando a far cogliere, trasmettere 
le emozioni che ci suscitavano. Un impegno da non sottovalutare, visto che l’intenzione era quella di raccontare la 
testimonianza letta solo attraverso i gesti e non attraverso le parole. Ma con l’aiuto e l’intraprendenza di ogni singolo 
elemento del gruppo siamo riusciti nell’intento e la soddisfazione che ne abbiamo tratto è stata molta. Innanzitutto 
perché è stata un’esperienza diversa da quelle fatte finora: non ci era ancora capitato di sperimentarci in un’avventura 
di questi tipo. Ci siamo sentiti molto gratificati dall’esperienza e dai momenti passati insieme; il gruppo non è mai 
stato così unito e coeso.

“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, 
ma se non ci fosse quello goccia, all’Oceano mancherebbe” 

(Madre Teresa di Calcutta)

Manuela Bona
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reNdicoNto ecoNomico 
della Parrocchia

dall’1 GeNNaio al 31 dicemBre 2012
Viene pubblicato in sintesi il rendiconto economico della parrocchia relativo all’anno 2012; ciascuno può prendere 
atto delle entrate e delle uscite della parrocchia.

 ENTRATE 2012
Rendite immobiliari (il negozietto di via Roma)  3.174,00
Dal Gruppo Sportivo (da convenzione per estinzione mutuo)  15.000,00
Elemosine raccolte in chiesa  53.018,78
Offerte per celebrazione sacramenti  8.395,00
Offerte per prima comunione e cresima  2.785,80
Offerte per candele  20.698,05
Raccolte straordinarie (buste natalizie, bened. fam., offerte S. Anna, ecc.)  31.325,10
Erogazioni libere  3.000,00
Pesca di beneficenza e lotterie  9.095,00
Attività parrocchiali  16.264,00
Abbonamenti bollettini e buona stampa  17.757,53
Bar oratorio  42.703,00
Alcune attività oratoriali  13.331,23
Altre entrate varie  15.808,81
Contributo del Comune (=8% oneri di urbanizzazione secondaria)  2.610,14
 TOTALE  254.966,44

 USCITE 2012 
Manutenzioni ordinarie immobili, arredi, impianti, ecc.  9.687,57
Assicurazioni varie  4.068,03
I.C.I. e tasse varie  3.125,63
Remunerazione del personale (compresi i sacerdoti)  16.647,25
Predicazioni varie confessori,  7.900,00
professionisti  10.368,03
Spese ordinarie di culto  3.597,65
Spese elettricità parrocchia  9.773,75
Spese elettricità oratorio  5.853,78
Spese metano parrocchia  12.522,78
Spese metano oratorio  11.814,67
Acqua  1.483,49
Spese telefono  1.640,02
Cancelleria  4.945,32
Spese bancarie e interessi passivi 3.268,86
Altre spese varie  12.328,00
Alcune attività oratoriali  12.086,78
Bollettino parrocchiale  13.213,83
Tributi diocesani  5.580,00
Acquisto mobili, arredi  482,00
Manutenzione straordinaria oratorio  47.383,00 
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Uscite bar oratorio  18.386,56
Acquisto angolo sagrato S. Giuliano  1.113,81
 TOTALE  217.280,81

Attivo esercizio corrente  37.685,63
Passivo al 31-12-2011  330.624,65
Passivo al 31-12-2012  292.939,02

NB - È compreso nel passivo il mutuo del Credito Sportivo pari, al 31-12-2012, a € 172.441,50; detto mutuo 
(ventennale a tasso zero) viene saldato, come da convenzione regolarmente approvata dalla Curia, fino alla con-
correnza di euro 150.000,00 in 10 anni dal Gruppo Sportivo Oratorio.
Il passivo presso la banca è coperto da un fido della Curia.

 PARTITE DI GIRO
Sono le somme che vengono raccolte dalla parrocchia per finalità ben precise e che vengono girate dalla parrocchia 
per dette finalità; tali somme non rientrano tra quelle sopra elencate.

Giornata per il seminario diocesano  2.800,00
Giornata missionaria mondiale  2.700,00
Celebrazione legati  1.291,30
Per la scuola materna 12.000,00
Altro  1.300,00
Totale  20.091,30

Alcune note
•  La parrocchia di Telgate è proprietaria della chiesa, del sagrato, del campanile, del complesso della casa parrocchiale, 

dell’oratorio, della sala della comunità e della chiesa di S. Giuliano e di S. Rocco ma l’unico reddito immobiliare 
è dato dal negozietto sull’angolo di via Roma. Le entrate della parrocchia (escluso l’affitto del negozietto indicato 
a bilancio) sono costituite esclusivamente dalle offerte dei fedeli sopra elencate. Vanno ringraziate tutte le persone 
che danno.

•  Ha avuto un peso forte nel 2012 l’intervento per la manutenzione straordinaria dell’oratorio.
•  Nelle uscite del bar e dell’oratorio non sono conteggiate le spese (che pure ci sono e sono rilevanti come si deduce 

dal bilancio) per l’energia elettrica e per il riscaldamento.
•  Nelle spese per il bollettino parrocchiale manca l’ultimo trimestre del 2012.
•  Nella somma per il personale è compresa anche la quota mensile per i sacerdoti, fissata con decreto del Vescovo, per 

integrare quanto è dato dall’Istituto per il Sostentamento del Clero o, nel caso si don Alberto, derivante dall’inse-
gnamento della religione.

•  Va precisato che l’energia elettrica, il metano e l’acqua per gli spogliatoi e il campo sportivo dell’oratorio sono a 
carico del Gruppo Sportivo e non rientrano nelle somme indicate.

•  Le varie attività dell’oratorio, anche per la parte finanziaria, sono gestite da don Alberto e non rientrano in questo 
bilancio; qui è segnato solo quanto ha avuto riferimento alla cassa della parrocchia.

•  I tributi diocesani sono i contributi che, per decreto del Vescovo, ogni parrocchia è tenuta a versare per il fondo 
diocesano di solidarietà in proporzione al numero di abitanti.

•  È ormai concluso il restauro dello scalone dell’oratorio; l’intervento s’è reso necessario perché il soffitto era perico-
lante e gli affreschi versavano in un degrado irreparabile.

•  Un grazie sentito a chi, in qualunque modo e con tanta generosità, sfidando magari l’indifferenza e la critica di chi 
continua a dire che la parrocchia non ha bisogno di soldi, ha dato, ha lavorato e continua a lavorare non solo per 
le strutture parrocchiali, ma per condividere responsabilità, impegno e attività nei variegati ambiti della vita della 
comunità parrocchiale, oratorio compreso.

•  Il Signore, che tutto vede, compensi da pari suo tutte le espressioni di bene, di solidarietà, di corresponsabilità, di 
partecipazione, di carità che si compiono nel suo nome, per amore della sua Chiesa e del prossimo.

Approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici



Festa della 
rePUBBlica 2013

(foto di Massimo Belometti)

I proverbi affermano che, spesso, le cose semplici sono anche le più riuscite. In questo si denota come la Festa 
del 2 giugno, anniversario della costituzione della Repubblica Italiana, dopo anni di lungo oblio, è stato riportato 
all’attenzione dei cittadini italiani (giovani soprattutto) ed anche alle numerose etnie di immigrati stranieri, quali 
sono i valori fondanti del nostro vivere civile.
La festa ha avuto un prologo felicissimo sabato sera in piazzetta degli Alpini, nello spazio vivo ed intenso di un 
concerto celebrativo da parte della nostra compagine “Telgate 90”: l’esecuzione di ottimi brani gustati appieno da 
tutti i telgatesi che hanno assistito alla kermesse musicale. 
L’indomani alle 10 e trenta l’appuntamento è stato fissato in piazza Vittorio Veneto, dopo la messa solenne do-
menicale, con la cerimonia dell’Alza Bandiera, alla presenza delle Autorità civili e Parrocchiali ed anche di alcuni 
bimbi delle nostre scuole e di tante Associazioni che hanno voluto presenziare con le proprie insegne di apparte-
nenza. È seguito il breve ma conciso discorso di rievocazione tenuto dal Sig. Vavassori Romano. 
Gli squilli di tromba, l’ inno nazionale, le foto e lo scambio di auguri e felicitazioni, sono seguite nella cornice 
di sobria austerità, così raccomandata dal nostro presidente della Repubblica che ha dato l’esempio nell’indire a 
Roma l’analoga cerimonia contenuta sì nel dispiego di mezzi, ma per nulla limitata nel significato e nel valore. 
<Buona Repubblica a Tutti!> 

 Il cronista parrocchiale

il concerto
della Banda 
“telgate 90” 
diretta dal 
maestro alfredo conti
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ottoni e fiati
in azione!

Una caratteristica foto della piazzetta degli alpini ed un bel primo piano di una clarinettista
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raduno in piazza 
per la celebrazione
del 2 giugno

atteNti!! 

italia futura! 

l’alzabandiera in
piazza vittorio veneto 



Questa stagione ha visto in campo due squadre: le piccole del mini-
volley e la prima squadra della terza divisione eccellenza.

Il minivolley, che comprende ragazzi e ragazze delle elementari e 
di prima media, ha vissuto una stagione di allenamenti che sono 
sfociati in due eventi a fine maggio. Martedì 28 le nostre piccole si 
sono presentate, con tanto di divisa bianco-blu, presso la palestra 
delle scuole elementari di Credaro dove hanno passato un pome-
riggio tra un grande gioco iniziale e una serie di partite a campetti 
ridotti contro le ragazze loro coetanee del Gsc Credaro. Il venerdì 
successivo è stata la volta del torneo quadrangolare presso la scuola 
“La Traccia” di Calcinate. Nonostante la bravura delle altre squadre, 
il nostro gruppo si è distinto riuscendo a fare diversi punti con inter-
venti decisivi. La soddisfazione più grande della nostra società spor-
tiva arriva dalla prima squadra. La terza divisione eccellenza (dai 
17 anni in su) si è battuta in un campionato FIPAV contro squadre 
importanti e tecnicamente preparate, ma le nostre ragazze, a forza 
di “tri punch”, è arrivata terza in classifica e quindi automaticamen-
te promossa in seconda divisione!!! Un risultato importantissimo 
che ha convinto la nostra società a continuare questo sogno anche 
il prossimo anno, mettendo alla prova le nostre capacità per tentare 
l’ascesa a serie più alte. Per questa stagione ringraziamo i nostri alle-
natori Massimo e Daniele, i nostri sponsor, il Comune di Telgate, il 
Centro Sportivo Comunale, il signor Marchetti e, ovviamente, tutte 
le nostre ragazze per la passione e l’entusiasmo che hanno trasmesso 
anche ai dirigenti per tutta la stagione pallavolistica!!! 

Volley Telgate

a.S.d. volley telGate
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Telgate nasce nel 
Settembre del 2006. Per questi sette anni di attività, le squadre di 
pallavolo che si sono schierate in campo hanno coperto quasi tut-
te le età dalla prima elementare in su, passando dal minivolley, alle 
mini allieve, alle allieve, alla prima squadra e ad un amatoriale misto. 
L’organico attuale della dirigenza è composto da: Michele Milesi 
(presidente), Mauro Giovanni Pagani (vicepresidente), Franco Pa-
gani (segretario) e Graziano Vavassori (consigliere). 

StaGioNe 2013/14
Ci stiamo già attivando per la stagione 2013/14!!! Per l’anno pros-
simo stiamo considerando l’idea di confermare le due squadre di 
minivolley e seconda divisione e di aggiungere una squadra di mini 
allieve (under 15). Per chi fosse interessato e volesse informazioni 
aggiuntive si rivolga presso la Tabaccheria Stefania e Franco davanti 
alla chiesa. Vi aspettiamo!!!

U N  a N N o  d i

volley



UNa iNtereSSaNte 
viSita alla
Sede deGli alPiNi
Gli incontri tra le Associazioni del nostro paese, spesso, avvengono in modo informale, 
come quello avvenuto lo scorso 16 maggio, tra l’associazione ANA di Telgate ed un 
gruppo di ragazzi e ragazze della locale scuola secondaria di primo grado. 
Accompagnati da un loro educatore e da alcune mamme, nella propria sede dell’omoni-
ma piazzetta, essi hanno fatto conoscenza con il Capogruppo della associazione Alpini 
Renzo Cocco che ben volentieri si è intrattenuto con loro per illustrare le attività svolte, 
e quelle in corso da parte dei soci ed amici della numerosa sezione di Telgate. 
La prima motivazione che è stata presentata ai ragazzi è quella di “trovarsi e di stare in-
sieme” per coltivare e mantenere quello “spirito di corpo” che sta alla base degli Alpini; 
ma anche di tanti sodalizi che pongono nel volontariato gli sforzi e le passioni dirette a 
sostenere ed aiutare chi è più sfortunato e bisognoso.
Nel rispondere alle numerose domande postegli, il Sig. Cocco si è prodigato a eviden-
ziare come ancora oggi - In tempo di Pace - le attività del gruppo sono vissute all’in-
segna del motto “ONESTÀ E SOLIDARIETÀ” Amore per la nostra Patria e per le 
nostre libere Istituzioni. 
Molte altre spiegazioni sono state fornite ai giovani telgatesi che da un decennio, dopo 
l’abolizione del servizio di leva obbligatoria, vedono, e forse si domandano come l’e-
sperienza del servizio militare possa aver formato tanti buoni cittadini e temprato il 
carattere delle loro coscienze.
Il gruppo di Telgate si distingue anche per avere attiva una sezione di Protezione 
civile,dotata di propri mezzi e sempre disponibile per raggiungere e soccorrere le po-
polazioni che sono colpite da calamità naturali. Dopo aver elencato le modalità che 
sono richieste per essere soci e amici del gruppo Alpini, non è mancato di sottolineare 
come esso si regga anche con il contributo delle donne, alle quali vanno sempre diretti 
i ringraziamenti per lo svolgersi di quelle mansioni che sogliono fare sempre così bene.
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d a l l o  S c o i a t t o l o
NEWS

Siamo felici di condividere con l’intera comunità la buo-
na riuscita dell’11° Torneo di calcio giovanile che si è di-
sputato le prime due settimane di maggio; hanno aderito 
più di 40 squadre coinvolgendo circa 500 ragazzi dei pa-
esi della provincia; con questa manifestazione riusciamo, 
tramite i contributi degli sponsor e la presenza della gen-
te comune al nostro “servizio pasti” a sostenere le spese di 
gestione del nostro gruppo. 
Ringraziamo uno ad uno gli allenatori, gli accompagna-
tori e tutti i volontari che offrono il loro tempo ed ener-

gie senza nulla chiedere se non la grande ricompensa di 
vedere i nostri ragazzi con il sorriso e la serenità di chi è 
consapevole di aver fatto il proprio meglio.
E un ringraziamento particolare a coloro che offrono le 
coppe a cui i trofei vanno intitolati.
Non ci resta che augurare serene vacanze estive a tutti, 
ricordando che le nostre iscrizioni per la nuova stagione 
calcistica 2013-2014 sono aperte! 
Arrivederci a settembre!

Il Presidente Angelo Austoni e l ’intero staff

1° claSSiFicato cat. PUlciNi a 7 
USd GrUmelleSe 

troFeo alla memoria di alBerto Bertoli

1° claSSiFicato cat. GiovaNiSSimi
USd GrUmelleSe
troFeo alla memoria di claUdio caldi

Grazie a tUtti i NoStri cUochi 
e coloro che ci haNNo aiUtato 
Per Servizio riStoro!!!!!!!!



dal 1° SettemBre PreSSo l’oratorio e Per le do-

meNiche SUcceSSive dalle 10.00 alle 12.00 SoNo 

aPerte le iScrizioNi al G.S.d. oratorio telGate 

StaGioNe calciStica 2013/14 Per i raGazzi delle 

varie SQUadre e Per i Primi calci aNNo 2005-2006-

2007. rivolGetevi ad aNGelo aUStoNi, aNGelo roS-

Si e maUrizio taGliata.

troFeo 1° claSSiFicati
cat. Primi calci oratorio telGate

troFeo alla memoria di maUrizio PiNi

1° claSSiFicato 
cat. eSordieNti oSio Sotto
troFeo alla memoria di BrUNella FUmer
e Gildo orlaNdiNi

FeSta FiNale. 
Grazie a tUtti coloro che ci haNNo aiUtato!
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PelleGriNaGGio 
a credaro… 

Carissima Redazione del notiziario parrocchiale, 
grazie per lo spazio che ci riservate ogniqual-
volta usciamo dal paese per una delle nostre 
“gite”. Sinceramente abbiamo cambiato la de-

stinazione all’ultimo minuto, perché abbiamo telefonato 
alle Suore di Comonte, dove eravamo inizialmente diret-
ti, ma al loro santuario la S. Messa alla domenica è alle 
ore 7.30, perciò, dovevamo partire almeno 1 ora prima.
Per non creare disagio sull’orario di partenza, visto che 
c’era il foglio in chiesa, abbiamo deciso di andare alla 
Madonna di Lourdes a Credaro, dove la S. Messa è fis-
sata alle ore 8.00.
Imboccata, quindi, la Val Calepio ci siamo diretti in quel 
di Credaro; ti dirò che rivedere la Madonna di Lourdes, 
mette sempre tanta gioia nel cuore.
Abbiamo partecipato ad una messa stupenda, con un 
omelia che ci ha dato da pensare su come ricevere l’Eu-
carestia; come tanta gente, oggi, si accosta a riceverla 
senza sapere cosa stà facendo, o addirittura all’adorazione 
eucaristica dove Gesù Vivo è lasciato lì da solo... Gente 
che entra in chiesa, accende una candela e poi esce senza 
accorgersi che Gesù è esposto e ti aspetta...
In questo bel santuario hanno collocato, nella parte cen-
trale della chiesa, una mezza barca piena di fiori, simbolo 
dell’anno della Fede; e quando c’è l’adorazione eucaristi-
ca vi mettono Gesù al centro. 
Ti dico che è bellissima questa idea... mi diceva il sagre-
stano che l’ hanno adoperata anche per le Cresime. 
Comunque, oltre al solito gruppo di 11 persone che era-
vamo ieri, non si è aggiunto nessun volto nuovo.
La prossima camminata ti invierò ancora il messaggio 
sperando che si aggiungano altri, e magari, anche tu...

Carolina Paris
ed il gruppo di Camminare che passione!
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Corale ParroCChiale 
telgate

13 ottoBre 2013

SaNtUario di
GeSù BamBiNo
di PraGa
areNzaNo
 
Il Santuario di Arenzano 
(Genova) è la meta del-
la tradizionale gita che la 
Corale Parrocchiale orga-
nizza quest’anno. Seguirà 
il programma dettagliato 
della giornata.

Hanno condiviso una splendida giorna-
ta di sole i componenti del “48” che sono 
partiti, lo scorso primo giugno, alla volta 
di Torino in visita alla restaurata Reggia 
di Venaria Reale, e per trascorrere insie-
me in compagnia ed allegria, una tap-
pa importante della vita, esprimendo il 
proprio grazie al Signore pei numerosi 
doni ricevuti. Eccoli ripresi a Torino da-
vanti al Duomo che custodisce la Sacra 
Sindone. Auguri infiniti da parte della 
Redazione del notiziario.

la claSSe 1948 
comPie 65 aNNi
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BatteZZati iN Cristo

VENTURETTI LORENZO di Angelo e Rovetta Sabrina
PORCU MELISSA di Marcello e Cortesi Romina
CAMPLANI LUCAS di Fabio e Malzanni Milena
CORLITO MATTEO di Luca e Benigna Caterina
SANGALLI MATILDE MARIA SANTINA di Antonio e Belotti Sara
BALDELLI CRISTIAN di Luca e Brevi Silvia Maria
VALOTA DAVIDE di Paolo e Bertoli Giovanna
CARBONE MARTA di Antonio e Sertori Francesca

torNati alla Casa del Padre

BERTOLI MARIA di anni 73
TURANI SANTINA di anni 92
VENTURETTI LORENZO di giorni 3
SANGALLI RICCARDO di anni 88
PARIS FRANCESCA di anni 92
LAZZARI CECILIA di anni 78

aNaGraFe Parrocchiale M a g g i o
G i u g n o
2 0 1 3

Santina Turani
19-05-2013

Riccardo Sangalli 
26-05-2013

il Notiziario Parrocchiale riprenderà la pub-
blicazione, dopo la pausa estiva col numero di 
Settembre 2013. 
auguri a tutti di buone vacanze!!

la redazione
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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


