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CARI PARROCCHIANI DI TELGATE,
è con un po’ di timore che mi rivolgo a voi per la prima volta tramite il nostro 
bollettino parrocchiale. Desidero subito ringraziarvi per la vostra accoglienza, 
per la possibilità che mi date di affiancarvi nel cammino di fede, per l’espe-
rienza di vita che potrò condividere con voi. 
Quando mi è stato detto che dovevo cambiare parrocchia sono rimasto sor-
preso - dopo soli cinque anni! - e ancora più sorpreso quando mi è stato pro-
nunciato il nome di questa: “Telgate!”. 
Non era la prima volta che sentivo quel nome. Telgate non è molto lonta-
no da Mornico, il mio paese di origine. Mia mamma, nativa di Palosco, mi 
raccontava di “un crocifisso bello e grande” che c’era a Telgate. Da bambina 
vi andava per le grandi feste e probabilmente, penso, anche per la solenne 
“Incoronazione” del 1937. Mi parlava di questa parrocchia il sacerdote don 
Francesco Morelli, curato di Telgate dal 1965 al 1975, con il quale ho avuto la 
fortuna di collaborare quando ero parroco ad Azzone, suo paese nativo, dove 
si era ritirato per motivi di salute. Non da ultimo, sempre in Val di Scalve, ho 
incontrato spesso don Gildo, nativo di Schilpario e parroco di Telgate. 
Sapevo che questa non è una parrocchia da poco, è numerosa e grande, pro-
babilmente troppo per le mie capacità. 
La paura ha fatto capolino, la titubanza e l’incertezza pure. “Il vescovo si è pro-
babilmente confuso con un altro prete” mi son detto, ma non c’era nessun errore 
di persona è stato precisato. 
La volontà di Dio passa attraverso i superiori, quindi se il vescovo manda si 
va e così eccomi qua! Vengo tra voi portando le mie fragilità e debolezze, che 
conoscerete presto, ma anche la fiducia in Dio, la certezza che i cristiani di 
Telgate mi aiuteranno a crescere nella fede, a fare la volontà del Signore, a 
fare il parroco. 
I timori e le fatiche, le inadeguatezze e mancanze, non diminuiscono co-
munque la mia serenità e gioia nell’iniziare questa missione con voi. Sono 
contento di venire a Telgate perché mi è stato affidato questo incarico, perché 
so di trovare tanta fede, speranza e carità, perché siete la mia nuova comunità 
e mi siete già diventati cari.
Prima di concludere rivolgo un caro saluto e un sincero grazie a don Tarcisio, 
Mons. Gildo e don Alberto, spero di non rovinare tutto il bene che hanno 
fatto e stanno facendo alla parrocchia. 
Saluto il sindaco Sig. Fabrizio Sala, l’amministrazione comunale e tutti i cit-
tadini telgatesi.
Un saluto particolare agli ammalati e anziani, alle famiglie, ai giovani,agli 
adolescenti e ai bambini. Il saluto si fa preghiera per tutti e chiedo anche a voi 
di pregare tanto per me e per la mia missione, ne ho proprio bisogno. 
Continuiamo insieme il cammino di vita cristiana confidando unicamente 
in Gesù Crocifisso, affidandoci alle materne preghiere della Beata Vergine 
Maria e invocando l’intercessione di S. Giovanni Battista nostro patrono.
Grazie di tutto!

don Mario
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SETTEMBRE
14 - DOMENICA - SOLENNITÀ DEL S. CROCIFISSO
ACCOGLIENZA AL NUOVO ARCIPRETE DON MARIO GATTI
•  LE S. MESSE 

ore 7,30;  
ore 10,45 (con i ragazzi); 
ore 16 (della sofferenza)

•  Ore 9,30: solenne concelebrazione presieduta dal nuovo arciprete
•  Ore 18,30: S. Messa e ricoprimento del S. Crocifisso
•  Più precisi dettagli per orari e appuntamenti sono da vedere sul foglio 

degli avvisi settimanali

La festa di oggi è di origini antichissime. Sulla croce Gesù ha allargato le 
braccia per stringere tutti gli uomini, redenti dal suo sacrificio, in un solo ab-
braccio di amore, esprimendo così la dimensione infinita del suo amore che 
sorpassa ogni conoscenza. La croce di Cristo diventa così l’albero della Vita.

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE

SETTEMBRE-OTTOBRE 2014



15 - lunedì - Festa della Beata Vergine Maria Addolorata
La festa, istituita circa due secoli fa’, ricorda a tutti i cristiani il posto che il Vangelo attribuisce 
a Maria Santissima nella storia della salvezza realizzata dal suo Figlio Gesù. Ella, con il cuore 
lacerato dal dolore, condivide la passione del Figlio, generando così, nel dolore, coloro che 
Gesù salva e ai quali la affida come madre.

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

23 - Martedì - S. Pio da Petralcina, religioso Inserire la foto del Santo
Quella di S. Pio (1887 - 1968) è una vita totalmente segnata dalla croce, fino a portare impresse 
nel suo copro le piaghe del S. 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 - Sabato - 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.

28 - DOMENICA - XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
INIZIA LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
NB - Il programma della SETTIMANA DELLA COMUNITA’ sarà diffuso tramite il foglio di 
domenica 28

29 - Lunedì - Festa dei santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
Questi Arcangeli vengono nominati nella Bibbia. Michele insorge contro Satana e i suoi sa-
telliti, difende gli amici di Dio e protegge il suo popolo. Gabriele rivela a Daniele i segreti del 
piano di Dio, porta a Zaccaria l’annuncio della nascita di Giovanni Battista e a Maria Santis-
sima quello della nascita di Gesù.
Raffaele accompagna e protegge Tobia nel suo viaggio e gli guarisce il padre. 
Noi ci affidiamo gli angeli perché ci accompagnino nel cammino della vita.

30 - Lunedì - Memoria di S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
Girolamo, (340 - 420), persona di vasta cultura letteraria e biblica, consapevole che l’ignoran-
za delle 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 promossa dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II. La festa di S. Gerolamo ci invita a nutrirci sempre più largamente 
della Parola di Dio. Nella nostra parrocchia non manca per questo un’occasione privilegiata: la 
LECTIO DIVINA. 
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OTTOBRE 
1 - Mercoledì - 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 medesime 
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 - Giovedì - Festa dei Santi Angeli Custodi
Secondo la Bibbia 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 - Sabato - 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.

5 - DOMENICA - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
SOLENNITÀ DELLA MADONNA DEL ROSARIO
IN MATTINATA
Si festeggiano le famiglie che celebrano 5 - 10 - 15 e 20 anni di matrimonio.
- 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 Mario oppure in sagrestia entro domenica 30 settembre.
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 CINQUANTENNI portare la statua 

della Madonna durante la processione.

7 - Martedì - 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; e 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 - Sabato - Memoria di S. 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 
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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. Nel 2000 Giovanni Paolo II lo proclamò beato.

12 - DOMENICA - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
IN MATTINATA 
Si festeggiano le famiglie che celebrano 25, 30, 35, 40, 45, 50 ecc. anni di matrimonio.
- Alle ore 9,15: ritrovo delle famiglie festeggiate presso la Sala della Comunità.
- Alle ore 9,30: S. Messa solenne di ringraziamento. Segue rinfresco.
•  Le coppie interessate che non avessero ancora ricevuto l’invito sono pregate di segnalarlo a don Mario 

entro i1 7 ottobre.
Sono invitate alla festa anche le coppie già di Telgate ma ora residenti altrove.

19 - DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO

RINGRAZIAMENTO
Talvolta accade, nel momento di lasciare i propri doveri e missioni varie, 
di scordare quelle generose persone, spesso volontarie che, nel più com-
pleto riserbo, hanno aiutato e portato a termine dei compiti che di solito 
passano sotto silenzio e sottovalutati.
Non è il caso di don Tarcisio, nostro emerito arciprete, che con questa nota 
ricorda e desidera ringraziare il nostro concittadino Erli Isidoro per aver 
sempre messo a disposizione il suo “pik” (automezzo adatto al trasporto 
di cose voluminose) nel consegnare in casa parrocchiale, e per tutti questi 
anni, il pallet dei bollettini ritirati a Bergamo dalla tipografia. Tale incom-
benza, Isidoro, l’ha sempre svolta di persona e puntualmente ha eseguito 
questo incarico permettendo così alle altrettante e brave collaboratrici di 
poter distribuire il notiziario a tutti gli abbonati di Telgate.
Ecco, pertanto, il bollettino parrocchiale giunge nelle famiglie, partendo 
certamente, da coloro che lo pensano, lo scrivono, lo impaginano e lo in-
viano in tipografia; ma soprattutto cammina ed arriva a portare il messag-
gio di cui si fa onere, grazie a tutti quei volontari della redazione e della 

distribuzione che lo “tirano insieme” e lo consegnano nelle famiglie. 
Nella speranza che esso possa ancora crescere in qualità e quantità anche col nuovo arciprete, dalle sue pagine espri-
miamo a tutte queste persone una immensa gratitudine.

La redazione del Notiziario Parrocchiale
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LE PARROCCHIE DEL VICARIATO INSIEME PER IL 

“CORPUS DOMINI”

Una festa quasi dimenticata dal calendario civile, per essere stata “sop-
pressa” negli anni settanta del secolo scorso, quando si celebrava 
solennemente al giovedì successivo alla festa della SS. Trinità. La 

società politica di quel tempo riteneva che essa, con altre feste religiose infra-
settimanali, originasse un costante e grave assenteismo dal lavoro! La scure 
dei tagli si abbatté anche sulle festività di S. Giuseppe, dell’Ascensione, dei 
S. Pietro e Paolo e sull’Epifania (poi rimessa dal presidente Ciampi). Da 
allora tali feste infrasettimanali vennero spostate dalla liturgia alla domenica 
successiva. 
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Questa la premessa. Va ricordato comunque la storia di questa ricorrenza 
religiosa che veniva da sempre celebrata con altissima devozione, legata al 
“miracolo di Bolsena”. 
Nelle nostre parrocchie il culto a SS. Sacramento viene solennizzato con una 
straordinaria processione per le vie del paese, addobbate a festa. Grazie alla 
coincidenza con la tarda primavera, questa manifestazione pubblica della 
nostra Fede, riusciva sempre bene, con grande concorso di popolo e grande 
apparato esterno. Tante le motivazioni: lo sfoggio di tutta la magnificenza 
di cui è capace la parrocchia, con il sontuoso baldacchino ed il preziosissi-
mo Ostensorio, i gonfaloni delle associazioni cattoliche, le divise dei fanciulli 
della prima comunione, la partecipazione dei confratelli e delle consorelle, i 
tedofori. E non ultimo, lasciatemelo dire con una certa vivacità, anche per 
dare ostentazione al corredo estivo che giovanotti e signorine si rinnovavano 
per l’occasione. 
Questo accadeva nei tempi andati, e non fu tanto facile per quei periodi man-
tenere queste manifestazioni religiose, fatte spesso oggetto di forte opposi-
zione da parte delle autorità politiche. 
I nostri vecchi riuscirono quasi sempre a spuntarla contro coloro che ne irri-
devano la funzione e definivano in modo dispregiativo i partecipanti dando 
loro titoli quali - paolotti - clericali - bigotti - baciapile e simili. 
Quest’anno la festa del Corpus Domini è stata celebrata domenica 22 giugno 
scorso e, con la variante della solenne processione che si è tenuta a Grumello 
del Monte alle ore 20,30, per tutte le parrocchie del nostro Vicariato. L’appun-
tamento ha voluto inoltre evidenziare con gran rilievo il centenario del Con-
gresso Eucaristico diocesano celebrato a Grumello del Monte un secolo fa.
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La cronaca di quei giorni venne minuziosamente raccontata in un libro; e 
resta uno degli episodi più significativi di vita religiosa collettiva della Val 
Calepio che si conosca prima del concordato tra Stato e Chiesa del 1929.
La manifestazione si onorò di vedere la partecipazione del Cardinal Andrea 
Ferrari, Arcivescovo di Milano. ora Beato, e di Angelo Giuseppe Roncalli, 
ora Santo. Questi speciali riferimenti non potevano essere sottintesi e la scan-
sione dei momenti attuali, voleva comunque collocarsi in una visuale parteci-
pativa che coinvolgesse il più possibile la massa di fedeli delle otto parrocchie 
componenti il vicariato di Calepio-Telgate.
“Una Chiesa in Uscita” non è solo uno slogan mediatico ma è dare senso e 
corpo, secondo le intenzioni di papa Francesco, ad una comunità di Chiesa 
che non se ne sta chiusa in sacrestia e vuole uscire e sporcarsi le mani e le vesti 
di Umanità, nel donare Carità e Speranza agli ultimi e agli esclusi.
Ecco, quindi, organizzati i turni di adorazione al SS. Sacramento con valenza 
vicariale con gruppi omogenei tanto numerosi, dando la prevalenza agli orari 
serali dei giorni di venerdì 20 e sabato 21 giugno.
Si dà motivo di plaudire anche la partecipazione dei gruppi Avis-Aido di 
Grumello del Monte che, con il patrocinio di numerose amministrazioni 
provinciali della Lombardia e dell’Emilia, hanno voluto ricordare il Cardi-
nale Ferrari. Partita dal paese di Lalatta (Parma) la staffetta podistica, dopo 
335 km, si è conclusa proprio a Grumello sul sagrato e accolta in chiesa prima 
della solenne processione. Cosa è possibile dire sulla processione vicariale? 
Occorrerebbero almeno dieci pagine del notiziario, ma per non stancare gli 
affezionati lettori basti citare l’impegno dei nostri curati col portare a Gru-
mello tanti fanciulli che hanno ricevuto la prima comunione. La presenza 
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quindi di tutti i parroci del vicariato, 
di numerosi confratelli con le rispet-
tive e variopinte divise.
La messa solenne presieduta dal Vi-
cario Don Angelo Domenghini alle 
ore 18,30 e la contemporanea pre-
senza in coro di due corali; ben tre 
i corpi musicali interposti nel lungo 
corteo. Alle 20.30 si è tenuto il Ve-
spro solenne con il nostro vescovo 
Francesco che, poi, ha presieduto 
la sacra processione lungo le vie di 
Grumello, reggendo il Santissimo 
e, dopo lo snodarsi del lunghissimo 
corteo, a conclusione della festività, 
la sua omelia di circostanza sull’e-
vento, la benedizione ai fedeli sul sa-
grato suggellando in tal modo questo 
avvenimento che ha segnato indele-
bilmente la nostra vicaria. 

Antonio Toccagni
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ILMIRACOLODIBOLSENA

Secondo la tradizione un sacerdote boemo di
nome Pietro da Praga, nell’estate del 1263, iniziò
a dubitare della reale presenza di Gesù nell’ostia
e nel vino consacrati. Il sacerdote intraprese allo-
ra un pellegrinaggio verso Roma per pregare sulla 
tomba di Pietro e per placare i suoi dubbi di fede.
Il soggiorno romano rinfrancò l’animo del sacer-
dote, che intraprese il viaggio di ritorno verso la 
sua terra. Percorrendo la via Cassia si fermò a per-
nottare a Bolsena, dove i dubbi di fede lo assaliro-
no nuovamente. Il giorno successivo il sacerdote 
celebrò la messa nella chiesa di Santa Cristina. 
Al momento della consacrazione l’ostia avrebbe
iniziato a sanguinare sul corporale. Impaurito e 
confuso, il sacerdote cercò di nascondere il fatto,
concluse la celebrazione, avvolse l’ostia nel corpo-
rale di lino e fuggì verso la sacrestia. Durante il
tragitto alcune gocce di sangue sarebbero cadute 
sul marmo del pavimento e sui gradini dell’altare.
Urbano IV riconobbe il miracolo e, per ricordarlo, 
l’11 agosto 1264 estese a tutta la Chiesa una solen-
nità del Corpus Domini, nata nel 1247 nella dioce-
si di Liegi per celebrare la reale presenza di Cristo 
nell’ eucarestia. Il papa, inoltre, affidò a Tommaso
d’Aquino il compito di preparare i testi per la li-
turgia delle ore e per la messa della festività, e sta-
bilì che il Corpus Domini dovesse essere celebrato il i
primo giovedì dopo l’ottava di Pentecoste. 
Le reliquie dell’evento si conservano nel duomo 
di Orvieto. Nella cappella del corporale sono cu-
stoditi l’ostia, il corporale e i purificatoi. L’ostia e
il corporale, nel 1338, vennero collocati in un pre-
zioso reliquiario di Ugolino di Vieri, dove si trova-
no attualmente.  
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A nome di tutti i coscritti della classe 1939 la ringra-
zio, per la costante partecipazione, quale nostro co-
scritto, alle nostre ricorrenze annuali, nonostante i suoi 
numerosi impegni quale pastore della nostra comunità 
di Telgate. Allego alla presente alcune foto del nostro 
ritrovo in occasione del nostro 75esimo vissuto il 29 
Giugno scorso. 
Noi coscritti del ’39 ci uniamo alla voce di tutti i 
Gruppi ed Associazioni civili e religiosi che in questa 
occasione salutano il loro Pastore mentre lascia per la 
regola dei limiti di età il suo incarico.
Con questo saluto ricordiamo la sua guida ferma e si-
cura assieme alla sua premurosa attenzione verso i bi-
sognosi. Personalmente la ringrazio per il suo sostegno 
in questi ultimi miei 13 anni di cittadino e cristiano 
telgatese.
Le auguriamo ogni bene possibile, salute e pace. An-
che a nome dei coscritti un abbraccio forte.

Eugenio Amigoni

CARO DON TARCISIO
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Nei tradizionali appuntamenti estivi 
di questa bizzarra estate, non pote-
va mancare la consueta festa Alpina 
che, da alcuni decenni, non manca di 
segnare il calendario. 
Nonostante il tempo incerto e gli 
improvvidi acquazzoni, le penne nere 
telgatesi non si sono fatte scoraggiare 
più di tanto, e la buona affluenza re-
gistrata, ha evidenziato la felice riu-
scita dell’evento. Quest’anno c’era un 
motivo in più da sottolineare: il sa-
luto al nostro arciprete don Tarcisio 
che lascia la parrocchia per soprag-
giunti limiti di età. Ecco quindi ri-
unita lo scorso lunedì 13 luglio sotto 
il tendone di via per Palazzolo tutta 
la numerosa famiglia degli Alpini 
di Telgate per assistere alla “Mes-
sa al campo” celebrata dal parroco, 
animata dalle componenti del coro 
Arcobaleno, e alla presenza di tutto 
lo stato maggiore del gruppo Alpi-
ni. Benvenuta tra le tante anche una 
delegazione della Giunta Comunale 
accompagnata dal neo sindaco eletto 
Sala Fabrizio. Familiarità e tradizio-
ne si sono intrecciate sotto l’enorme 
striscione tricolore fino alla conclu-
sione del rito, marcato questa volta 
dagli squilli di tromba anziché dal 
solito campanellino.
Una certa emozione da parte del ca-
pogruppo Cocco Renzo traspariva 
chiaramente mentre porgeva a don 
Tarcisio i ringraziamenti del sodali-
zio per tutti questi anni che egli ha 
saputo e voluto con benevolenza es-
sere vicino a tutti i gruppi di Telgate 
ed in particolar modo agli Alpini e 
alla Protezione civile, ricordando i 
momenti più salienti e rilevanti delle 
annate trascorse. Un grazie, pertanto, sia esteso a tutti coloro che da soci e da amici contribuiscono a mantenere vive 
nel ricordo tutte le memorie e le buone tradizioni di cui gli Alpini sono ottimi interpreti e fautori. Arrivederci, Don 
Tarcisio e grazie per il tuo impegno. 

Benis Fabio

FESTA ALPINA 2014
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Lucrezia Riccardi nasce a Berga-
mo il 9 settembre 2004 e già a po-
chi mesi dimostra notevoli capacità 
motorie. A soli 17 mesi partecipa al 
primo corso di nuoto organizzato 
dalle responsabili dell’asilo nido. Da 
quel momento la piscina è stata una 
vera compagna di avventura: un cor-
so dietro l’altro fino ai sei anni, mo-
mento in cui aveva già acquisito una 
discreta tecnica. A sette anni inizia 
la carriera agonistica partecipando al 
Campionato Provinciale CSI, nono-
stante la passione, all’inizio non sono 
mancati momenti di difficoltà. Con 
allenamenti costanti e tanto entu-
siasmo, a fine stagione la vede pro-
tagonista nei Campionati Italiani di 
Lignano Sabbiadoro, conquistando 
due splendide medaglie di bronzo 
nei 50 e 100 rana e un settimo posto 
nei 100 stile libero.
La rana diventa sempre più lo stile 
che predilige e che esegue con note-
vole naturalezza e bellezza stilistica.
Nel secondo anno, superati i primi 

ostacoli per il cambio di catego-
ria insieme alla sua squadra Olim-
pic Nuoto di Calcinate, partecipa 
nuovamente ai Campionati Italiani 
conquistando inaspettatamente due 
finali nei 50 rana e 100 rana piazzan-
dosi rispettivamente 8a e 6a (seconda 
considerando l’età anagrafica).
In questa ultima stagione 2013-2014 
con l’Olimpic Nuoto di Calcinate gli 
allenamenti raddoppiano e iniziano 
a fioccare medaglie. Tra campionato 
Provinciale e Regionale CSI conqui-
sta ben 27 podi con quattro meda-
glie d’argento ai Regionali di Cantù 
e Bergamo, rispettivamente nei 50 e 
100 rana, nei 50 delfino e 200 misti.
Nel frattempo, Lucrezia si conferma 
protagonista anche in alcune giorna-
te del campionato Provinciale UISP 
di Milano ed in alcuni meeting (S. 
Marino, Livenza e Campionati Ita-
liani UISP a Riccione). 
L’ultimo appuntamento della sta-
gione, quello più importante, sono 
i Campionati italiani CSI disputati 

ancora a Lignano Sabbiadoro, Cam-
pionati in vasca lunga nella splen-
dida cornice del villaggio Olimpico 
Getur.
Il bilancio dei campionati è stato più 
che ottimo: medaglia d’oro nei 100 
rana e ancora oro nella staffetta 4x50 
stile libero con le altre tre compagne 
staffettiste, medaglia d’argento nei 
50 rana a soli 9 centesimi dall’oro; 
medaglia d’argento nei 200 misti (si-
curamente una tra le gare più affa-
scinati e faticose del panorama), e un 
ottimo quarto posto nei 50 delfino.
Finalmente, dopo tanto allenamen-
to, chilometri in vasca e tanta fatica, 
conquista il titolo di Campione Na-
zionale CSI per i 100 rana. I sogni di 
cloro si realizzano e il primo scudet-
to viene cucito sulla sua maglia.
A ottobre si ricomincerà con un nuo-
vo campionato e col salto di catego-
ria, nel frattempo, gli allenamenti 
continuano: Cuffia, Occhialini, cloro 
sulla pelle e passione nelle ossa.

In bocca al lupo Lucrezia!

PICCOLI CAMPIONI
CRESCONO!
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BATTEZZATI IN CRISTO
GATTO MICHAEL di Pietro Salvatore e Adduci Lisa
AUSTONI GIULIA di Michele e Tallarini Federica
TINIO JULIA di Hermando Jr e Tinio Jesusa 
PULINA GRETA di Luca e Pesenti Moira

UNITI IN CRISTO
PALAZZI FRANCESCO GUIDO con FELOTTI ELENA
LUPOLI ANGELO con MARUCCHIA ANTONELLA
FRATUS SERGIO con OLDRATI EMMA

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
POMA ROBERTO di anni 72
ARICI AGOSTINA di anni 84
PRESTINI GIAMPAOLO
BELOTTI GIUSEPPE di anni 82
RAVELLI GIOVANNA di anni 74
ROSSI LIBERO di anni 81

ANAGRAFE PARROCCHIALE M a g g i o
A g o s t o
2 0 1 4

Nicolino Manenti
30.05.2014

Giuseppina Bolis in Giglioli
03.06.2014

Gianmario Brevi
13.07.2014



REV. ARCIPRETE GATTI DON MARIO
Tel. e 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 035.8352364 - redazione.bollettino@virgilio.it
PATRONATO ACLI C/O CASA PARROCCHIALE 
2° e 4° martedì dalle 9,30 alle 11,00 - tel. 035.8352364
CENTRO PRIMO ASCOLTO CARITAS C/O CASA PARROCCHIALE
martedì dalle 20,30 alle 22,00 per i vestiti - mercoledì dalle 15,30 alle 17,00 per i generi alimentari
tel. 035.8352364 - 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 MISSIONARIO PARROCCHIALE C/O CASA PARROCCHIALE
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 11,45 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


