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LA LETTERA DELL’ARCIPRETE

Cari parrocchiani,
da alcune settimane ci si sta preparando al 
Natale. Ultimi preparativi e poi ci siamo. Le 

spese, gli inviti, il pranzo, le vacanze, i regali e al-
tro ancora. Luci e musiche per avvolgere l’anima in 
un’atmosfera rilassante e serena. Che pace! Potrem-
mo quasi paragonare il Natale a un grande “centro 
benessere”. Forse questo è il Natale che ci siamo co-
struiti noi oppure, per non sentirci troppo in colpa 
diciamo, la nostra società.
Il Santo Natale è tutta un’altra cosa! E per compren-
derlo dobbiamo tirar fuori la nostra fede, la fede dei 
nostri antenati, la fede della Chiesa. Abbiamo biso-
gno di quella speciale luce che solo il protagonista 
del Natale ci può dare e il protagonista è solo lui e si 
chiama Gesù Cristo.
Carissimi non diamo per scontato che il mondo co-
nosca il Natale. Noi pure non diamo per scontato di 
conoscere fino in fondo il Natale. Non abusiamo di 
questo nome santo: Natale.
È bene quindi che noi cristiani precisiamo, a noi 

stessi innanzitutto per poi testimoniarlo a chi cri-
stiano non è, che Natale è il Natale di Gesù Cristo 
Figlio di Dio e nostro Signore. È il giorno nel quale 
celebriamo - riviviamo e riattualizziamo - la nascita 
di Gesù, il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, l’Em-
manuele Dio-con-noi, il figlio della Vergine Maria, 
il Signore e Salvatore nostro e di tutti gli uomini 
della terra, nostro Dio e nostro fratello, vero e unico 
Dio con il Padre e lo Spirito Santo e vero uomo con 
noi e come noi. È il giorno natalizio di Dio, che 
incarnandosi nel seno della vergine Maria, si è fatto 
uomo, si è fatto nostro bene, unico bene, sommo 
bene, tutto il nostro bene. Quale grande speranza 
per noi si riaccende! Come, davanti a questo gioioso 
mistero, la nostra fede si rafforza, la nostra carità 
s’infiamma! Questo è il bello del Santo Natale, il 
Bello da testimoniare a tutti, questo e non altro. 
Anche chi nel nostro paese non condivide con noi 
la stessa fede deve capire, dal nostro modo di vivere 
il Natale, Chi è Colui che noi celebriamo e “festeg-
giamo”. Non deve essere confuso e pensare che i cri-

S. NATALE
di Nostro Signore Gesù Cristo
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DICEMBRE
14 - III DOMENICA di AVVENTO (Gaudete)
17 - Novena di Natale
21 - IV DOMENICA DI  AVVENTO

25 - NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO - Solennità
26 - S. Stefano, primo martire - Festa
27 - S. Giovanni, apostolo ed evangelista - Festa
28 - DOMENICA - S. FAMIGLIA di GESÙ, GIUSEPPE e MARIA - Festa
31 dicembre - ore 18.30 S. Messa e canto del Te Deum di ringraziamento

GENNAIO
1 gennaio 2015 -  OTTAVA di NATALE 

MARIA SS. MADRE di DIO -  Solennità 
S. Messe secondo l’orario festivo (nb: festa di precetto)

4 - II DOMENICA dopo NATALE

6 -  EPIFANIA del SIGNORE -   Solennità S. Messe secondo l’orario festivo 
(nb: festa di precetto)

11 - BATTESIMO del SIGNORE (ultimo giorno del tempo liturgico di Natale)
15 - Ss. Narno, Viatore e Giovanni, vescovi di Bergamo
17 - S. Antonio, abate

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE

DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015

stiani a Natale festeggino babbo natale o le sue ren-
ne o la slitta con i regali. Non devono confondere 
il Santo Natale con la befana, le stelline, l’alberello 
illuminato, il fiocco di neve, ecc. ecc.
Se abbiamo la fede per credere che il Natale è Cristo 
allora viviamolo anche da cristiani, di Cristo appun-
to.
Auguro a tutti i cristiani della nostra parrocchia di 
vivere i prossimi santi giorni natalizi da veri creden-
ti, nella preghiera, nell’ascolto della parola di Dio, 
partecipando alla S. Messa, accostandoci al Sacra-

mento della Confessione e alla S. Comunione, nella 
carità e amore fraterno.
Rimesso il Natale al suo giusto posto allora ci sta 
bene anche il buon pranzo, il panettone con una 
bottiglia di ottimo vino, la musica e i canti, gli augu-
ri e i regali, e non dimentichiamo di fare il presepio 
nelle nostre case.

A tutti, in particolare ai malati, alle famiglie,
ai giovani e ai bambini

Tanti Auguri di un Santo Natale!
don Mario, arciprete



ORARIO DELLE SANTE MESSE IL GIORNO DI NATALE
07.30 - 08.30 - 09.30 Solenne - 10.45 con i ragazzi - 18.30

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE - CONFESSIONI
Confessioni Comunitarie 
Lunedì 22   ore 15.00 - per i bambini delle elementari
 ore 16.30 - per i ragazzi delle medie

Martedì 23  ore 15.00 - per adolescenti, giovani e adulti (presenti 5 sacerdoti)
 ore 20.30 - per adolescenti, giovani e adulti (presenti 5 sacerdoti)

Sarà presente un confessore straordinario nei seguenti giorni e orari:
sabato 20  dalle ore 07.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 19.00
domenica 21  dalle ore 07.15 alle 11.00
lunedì 22  dalle ore 07.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 20.30
martedì 23  dalle ore 07.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 21.30
mercoledì 24  dalle ore 07.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 20.00
giovedì 25  dalle ore 07.15 alle 11.30

SOLENNITÀ del SANTO NATALE
di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
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Domenica 19 ottobre S. Car-
mela e tante altre sorelle, sono 

state lodate, festeggiate e ringraziate 
per il bene che hanno compiuto ne-
gli anni della loro consacrazione. La 
lieta ricorrenza è avvenuta presso l’i-
stituto dell’ordine di Maria Bambi-
na in Gazzaniga, dove Suor Carme-
la risiede dal settembre 2010, dopo 
aver trascorso trent’anni di presenza 
e di attività nella nostra parrocchia. 
Ha lasciato un’impronta indelebile 
con la sua generosa dedizione alle 
tante bambine/ragazze che ha av-
vicinato e seguito nella scuola ma-
terna, nelle ore di ricamo e cucito, 

nella catechesi, nel gruppo di lavoro 
per le Missioni, nella cura dei fio-
ri e della Chiesa, nelle varie attività 
parrocchiali ed oratoriali. Per que-
sto non volevamo mancare ed esser-
le accanto nel rinnovo dei suoi 60 
anni di vita religiosa per ringraziarla 
di tutto il bene che ci ha trasmesso. 
Dopo la funzione religiosa, molto 
intensa e commuovente allo stesso 

tempo, ci siamo fermati per un mo-
mento di convivialità. Era emozio-
nata, perché non si aspettava così 
tante persone, abbiamo ricordato i 
bei momenti vissuti insieme. Abbia-
mo rivisto altre due suore che hanno 
prestato servizio presso la nostra co-
munità Suor Assunta e Suor Ange-
lica che volentieri si sono unite a noi 
per la foto ricordo. 

Grazie di cuore Suor Carmela per tutto il bene
che ci ha sempre voluto e manifestato…

Quella benedetta carità col prossimo che 
tanto esercitò Gesù Cristo in tutto il cor-

so della sua vita ha appasionato e affascinato 
il cuore e la vita di queste nostre sorelle che, 
spinte dall’amore verso Dio e il prossimo ha sa-
puto scrivere nel loro cuore, nella loro vita e 
nella missione apostolica i fanciulli, le giovani, 
i malati, i peccatori, le famiglie e tutti i bisogno-
si..., in un cammino di fedeltà a Gesù Redentore 
per la gloria di Dio e il bene del prossimo.
Vogliamo dire il nostro grazie a ciascuna per la 
loro incondizionata testimonianza.
Come famiglia religiosa e come comunità invi-
tiano i parenti, amici, conoscenti e benefattori a 
lodare e ringraziare il Signore per il bene com-
piuto negli anni di consacrazione. 

QUELLA BENEDETTA CA-
RITÀ TROPPO MI PIACE...
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La comunità di Telgate ha consegnato a 
Bertoli Adriano una targa a ricordo dei 55 

anni svolti da sagrestano nella nostra chiesa 
parrocchiale. Al termine della messa solenne 
delle 9,30 l’Arciprete don Mario ha chiamato 
sul presbiterio il festeggiato e dopo aver letto 
pubblicamente l’iscrizione incisa sulla targa 
lo ha ringraziato per la sua fervente attività, 
prestata per un così lungo periodo. Conse-
gnandogli questo piccolo presente in nome e 
per conto della intera nostra comunità, Don 
Mario ha idealmente impersonato tutti gli 
arcipreti sotto i quali Adriano ha servito fe-
delmente in parrocchia, a partire da mons. 
Pietro Biennati negli anni 50 e sessanta, 
Mons. Gildo Rizzi dal 71 al 1999 e don 
Tarcisio Cornolti negli anni 2000 fino ai 
giorni nostri. L’applauso spontaneo di 
tutti i presenti alla messa ha favorevolmente sottoli-
neato con grande emozione la breve ma intensa cerimonia.
Adriano non cesserà del tutto l’incarico di sacrista: compatibilmente con la sua salute continuerà, come adesso, 
ad essere partecipe assicurando con la sua presenza e nella continuità questa preziosa collaborazione con la speranza 
che egli possa assicurala ancora lungamente.
Grazie Adriano per tutto quello che hai fatto per noi! 

U n  m o m e n t o  d i
PARTICOLARE EMOZIONE

domenica 23 Novembre, festa di Cristo Re
to a
i 55
iesa 
nne 
ato 
tto
ga 
tà, 
e-
e 
n 
li 
-
. 

te sottoli-
tensa cerimonia.

Ringraziamenti

Adriano ci ha fatto pervenire questo bre-
ve scritto che riportiamo integralmente.

Ringrazio il Signore per avermi dato la 
Grazia di averLo servito per tutti questi 
anni. Ringrazio il Sig. Arciprete don Mario 
e don Alberto e tutti quanti hanno collabo-
rato per questo grande segno di riconoscenza. 
Ringrazio tutti quanti che mi hanno aiuta-
to sia in poco o in tanto. Il Santo Crocifisso 
benedica loro e le loro famiglie, soprattutto 
quelle famiglie che hanno delle croci. 
Grazie! Grazie! Grazie!

Bertoli Luigi Adriano
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Presenti: 17 membri

Presiede: Don Alberto per via dell’assenza di Don Mario

Inizio lavori: ore 20.45

Dopo la preghiera inziale, si procede all’analisi dei primi due punti all’ordine del giorno, la presentazione del tema 
dell’avvento 2014 e dei sussidi di preghiera. Prende la parola don Alberto. Seguendo le indicazioni della lettera pa-
storale di quest’anno del nostro Vescovo ed in particolare riferimento al capitolo II degli atti degli Apostoli, il tema 
centrale dell’avvento di quest’anno è l’attenzione alle azioni che rendono possibile un’esistenza fraterna. “Stavano 
insieme” sono le 2 parole che si intrecciano al cammino dell’avvento e indirizzano il nostro fare comunione. A livello 
iconografico, diventa centrale la figura dei pastori e dei magi (ossia, il tema dell’accoglienza universale) e l’immagine 
della CASA (casa = abitare = accoglienza = intimità).

Per quel che riguarda il sussidio dell’avvento per i ragazzi, ogni settimana ci sarà il riferimento a “una casa per …”. 
Don Alberto illustra al consiglio la scelta dei sussidi che è stata fatta, suddivisi per classi di età.

Per quel che concerne la struttura, don Alberto pone in evidenza come il cammino dell’avvento degli ultimi anni sia 
il risultato del lavoro d’equipe di vari uffici diocesani, non solo dell’UPEE: riflette quindi le esperienze diverse fatte 
dai vari uffici.

Novità di quest’anno: la presentazione ufficiale da parte della diocesi, aperta a tutti, dei vari sussidi per l’avvento. La 
scelta è motivata dal fatto che esiste il problema reale dello scarso utilizzo di questi sussidi.

I proventi della vendita del sussidio saranno destinati al fondo per il tetto dell’oratorio.

Per quel che riguarda le proposte di preghiera durante l’avvento, Don Alberto illustra il programma per i ragazzi/ado-
lescenti. Per quel che riguarda gli adulti, si propone una riflessione la domenica pomeriggio prime dei vespri (orario 
da definire: 15.30? 16.00? 16.30?), un momento di preghiera Mariana (rosario animato?) e la messa della 6.30 (con 
slittamento della messe delle 8 alle ore 9) come si è fatto durante la Quaresima (visto il risultato positivo di questa 
esperienza).

Punto tre dell’ordine del giorno: Presepi

Si parte dal riscontro poco positivo dell’anno scorso, sia in termini di chi portava i presepi, sia di chi veniva a visitare 
la mostra. Si propone eventualmente di ripristinare la visita in loco dei presepi. Massimo propone di coinvolgere chi 
nel paese ha questa passione in un progetto di educazione al presepio: individuare un locale dove poter allestire un 
laboratorio per un gruppo (o più di uno, in funzione dell’adesione dei ragazzi) per insegnare loro come si fa il presepio, 
ed in seguito fare una mostra del lavoro svolto. Massimo raccoglie i nominativi di questi appassionati del presepio e 
si incarica di verificare la fattibilità di questo progetto, sfruttando anche la pubblicità sul foglio amico e sul bollettino.

Punto quattro dell’ordine del giorno: l’incontro con il vicario generale

Don Alberto prende la parole e dice che da questo incontro in comune con Grumello ci si aspetta che il Vicario 
generale ci dia delle informazioni in merito al disegno che la diocesi ha sulla nostra parrocchia e che tipo di nomina 
intende fare. Ci viene presentata la differenza tra curato inter-parrocchiale (che ha in carico due parrocchie) e curato 
parrocchiale con delega ad un’altra parrocchia. Don Alberto ci informa che il vescovo non è molto propenso alle no-
mine inter-parrocchiali: l’incontro con il Vicario risulta quindi importate per capire realmente quali scenari futuri si 
apriranno. 

Si sottolinea a tal proposito il ruolo centrale e chiave che assumerà/dovrà assumere il consiglio dell’oratorio.

Chiusura lavori ore 22.23

Verbale CP del 13/11/2014

Presenti: 17 membri

Presiede: Don Alberto per via dell’assenza di Don Mario

p p g

Chiusura lavori ore 22.23
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Venerdì 21 novembre la nostra comunità 
ha celebrato la seconda giornata di ado-

razione delle SS. Quarantore. Il tradizionale 
rito contemplava per noi di Telgate la prepa-
razione alla festa di Cristo Re dell’Universo. 
È in questa circostanza che di solito viene 
ricordata in tutta Italia la festa di S. Cecilia 
con manifestazioni non solo religiose, es-
sendo la patrona della Musica e dei musi-
cisti. La nostra comunità riserva da alcuni 
anni una semplice ma intensa celebrazione 
con la compresenza della nostra Corale e 
della Banda “ Telgate 90” alla messa serale. 
Diamo come di solito spazio sul notiziario 
parrocchiale ad alcune foto che riprendo-
no le fasi preparatorie delle due compagi-
ni ringraziandole fin da ora per la solerte e 
preziosa opera offerta alla nostra comunità 
telgatese. 

Santa Cecilia,
Patrona della Musica
e dei musicisti



DICEMBRE 2014_TELGATE 9

QUIORATORIO
Eccoci qui... un altro anno è ini-

ziato e noi catechisti dei ragazzi 
di 5a elementare vogliamo cogliere 
l’occasione per raccontarvi dei nostri 
cari ragazzi e del cammino che con 
entusiasmo abbiamo intrapreso con 
loro. Riflettendo sul tema del “grup-
po” e sul comportamento che ciascu-
no dovrebbe assumere al suo interno, 
abbiamo capito che anche il gruppo 
creatosi a catechismo è una preziosa 
opportunità per crescere insieme, se-
guendo le orme di Gesù.
Abbiamo proposto ai ragazzi di porre 
al centro del cammino di quest’anno 
la nota Parabola del granello di se-
nape. Come infatti questi piccoli se-
menti sono trai semi più piccoli ma 
una volta cresciuti diventano alberi 
ove gli uccelli nidificano, così anche 
noi ogni giorno accresciamo la nostra 
fede per diventare sempre più uomi-
ni e donne “capaci di Eucarestia”, così 
come esortati dalla Lettera Pastorale 
del nostro Vescovo Francesco. 
Ci siamo purtroppo immediatamen-
te resi conto che ciascuno di noi, 
nel corso del cammino di crescita 
cristiana,talvolta si allontana da Dio 
e si lascia persuadere dalla apparente 
dolcezza dei vizi, abbandonandosi al 
peccato.
Nel corso dei primi incontri di ca-
techismo, parlando serenamente 
insieme ai ragazzi dei vizi capitali, 
abbiamo cercato di capire quanto i 
vizi e il peccato possano deteriorare 
le relazioni con gli amici, i genitori 
e le persone che ci sono vicine, e so-
prattutto offendere Dio.
Siamo dunque giunti alla conclu-
sione che solo grazie alla preghiera, 

pronunciata dal cuore non frettolo-
samente o con superficialità, sia pos-
sibile riavvicinarsi al Padre, grazie al 
Sacrificio offerto dal Figlio. Anche 
per questo ogni incontro di catechi-
smo è anticipato da un breve mo-
mento di raccoglimento e preghiera 
della singola classe ed è seguito dal-
la partecipazione all’Eucarestia con 
l’intera Comunità.
Nel corso della seconda parte del 
cammino di catechismo, mostrere-
mo ai ragazzi quali siano le virtù che 
si oppongono ai vizi e che aiutano a 
diventare un “albero rigoglioso” così 
come quello cresciuto da un sempli-
ce granello di senape. Non mancano 
infatti gli esempi di persone virtuose 
che nel corso della storia hanno avu-
to il coraggio, la forza e la determi-
nazione di vivere pienamente la cari-
tà cristiana nell’umiltà e nella santità 
di ogni giorno.
Anche al fine di accrescere lo spirito 
di gruppo dei nostri ragazzi, abbia-
mo proposto loro di dare forma con 
pensieri e disegni a un semplice “dia-
rio di bordo” dell’intera classe, ove 
ciascun ragazzo a turno possa libe-

ramente scrivere e raffigurare ciò che 
l’abbia maggiormente colpito duran-
te l’incontro di catechismo.
Con il medesimo fine, abbiamo al-
tresì già proposto ai ragazzi la parte-
cipazione ad un breve ritiro in Ora-
torio domenica 6 novembre, durante 
il quale non sono mancati momenti 
tanto di qualificata formazione cri-
stiana presenziati da Don Alberto, 
quanto di gioco e convivialità. Il ri-
tiro dei ragazzi è stato peraltro un’oc-
casione per poter condividere con i 
genitori presenti anche un breve ma, 
ci pare, proficuo confronto pomeri-
diano.
Siamo contenti del buon cammino 
sinora svolto dai ragazzi, che non può 
che essere il riflesso della concreta ed 
efficace presenza delle famiglie nella 
crescita cristiana dei propri figli.
Rimaniamo a disposizione dei geni-
tori per qualsiasi suggerimento o cri-
tica costruttiva, che non potremo che 
considerare quali stimoli a ricercare 
sempre più il bene dei ragazzi.
Un caro saluto,

I catechisti Cristian, Federica, 
Giulia e Marco

ALLA SCOPERTA DELLA CATECHESI...
IL PERCORSO DEI RAGAZZI DI 5a ELEMENTARE!
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È una domanda che spesso ritorna, 
non solo da parte dei ragazzi, ma 

soprattutto dei loro genitori. Notando 
il ripetersi di questo interrogativo, ri-
flettendo mi sono detto che, in effetti, 
il lavoro che si sta facendo in questi 
anni con gli adolescenti è rimasto trop-
po nell’ombra, ed è tempo che torni ad 
occupare il posto che gli spetta agli oc-
chi di tutti. Innanzitutto una nota per 
segnalare un aspetto di cui vado fiero, 
non perché io abbia su questo meriti da 
vantare, ma perché è un complimento 
che è stato fatto al nostro Oratorio. 
Raccontando a diversi preti impegnati 
in diversi settori pastorali della nostra 
diocesi dei percorsi per adolescenti nel 
nostro Oratorio, molti hanno fatto no-
tare che Telgate è una delle parrocchie 
che conta il maggior numero di pos-
sibilità di impegno e presenza durante 
l’intera settimana per i ragazzi delle 
scuole superiori.
Certo, non è sufficiente che le proposte 
ci siano: occorre poi che ad esse si par-
tecipi con impegno e soprattutto con 
tanta voglia di stare insieme! 
Per questo, voglio presentare a tutti i 
lettori del nostro bollettino parrocchia-
le, tra cui immagino molti genitori di 
questi nostri ragazzi delle scuole supe-
riori, tutte le attività che proponiamo, 
sperando che tanti nostri adolescenti 
entrino a far parte in modo ancora più 
intenso del nostro percorso di cresci-
ta insieme e che i genitori aiutino un 
po’noi educatori nell’incoraggiare i loro 
figli a vincere non voglie e ritrosie e a 
buttarsi in uno spazio e in un tempo in 
cui più siamo, più ci divertiamo!

VIVI L’ORATORIO
Gli adolescenti sono i protagonisti di 
Vivi l’Oratorio, tempo caratterizzato 
dallo spazio compiti e dallo stare insie-
me nel gioco e nella preghiera dei loro 
“fratelli più piccoli” dell’Oratorio in tre 
giorni durante la settimana. 
• Ogni lunedì, da novembre ad aprile, 

si prendono cura dei bambini delle ele-
mentari dalle 16 alle 17:30, insieme ad 
alcune mamme volontarie;
• tutti i martedì e i giovedì dalle 15 alle 
16 gestiscono lo spazio compiti rispet-
tivamente delle prime e delle seconde 
medie, sempre insieme ai responsabili 
adulti; 
• gli adolescenti più grandi, poi, sem-
pre il giovedì dalle 16 alle 17:30 lavora-
no con i ragazzi di terza media che la 
scuola invita a partecipare alle attività 
in Oratorio.

IL VENERDÌ DEGLI ADO
Il venerdì sera è la sera in cui l’Oratorio 
è tutto per loro. I ragazzi, divisi nei due 
gruppi del biennio e del triennio, con i 
loro educatori Chiara, Federica, Mas-
simo, Marco e Sergio, si trovano alle 
ore 21 per un momento di chiacchie-
rata su un tema, la visione di un film, 
un gioco creativo.. e tante altre attività: 
il tutto da ottobre ad aprile, quando il 
gruppo degli ado inizia la preparazione 
in vista del CRE che si vive nel mese di 
giugno e luglio.
Non solo! Il venerdì sera è anche oc-

casione, talvolta, per qualche uscita al 
bowling, al pattinaggio sul ghiaccio o 
per una pizza o festa insieme!
Unica finalità dell’esperienza è lo stare 
bene insieme divertendosi e ascoltan-
dosi reciprocamente, perché il pensiero 
di ciascuno diventi arricchimento per 
tutti.

SANTA LUCIA E CARNEVALE
Altre due belle occasioni per stare in-
sieme, fare due risate e far felici i più 
piccoli!
In particolare il carnevale si svolge in 
collaborazione con il progetto Donar-
sì per le terze medie e, tutti insieme, si 
collabora nella creazione di costumi e 
coreografie per la sfilata, oltre che all’a-
nimazione in piazza della festa.

CATECHESI ADO
Un momento decisamente importante, 
quello della cura della fede. Insieme al 
mitico e ormai leggendario catechista 
Ferruccio, i ragazzi si trovano in Ora-
torio alle ore 20 (solitamente il giovedì) 
per una pizza insieme e per “scaldare i 
motori”; poi, si dedicano alla riflessione 

COSA PUÒ FARE UN ADOLESCENTE
NELL’ORATORIO DI TELGATE?
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su una tematica catechistica (quest’an-
no “lo stile di incontro di Gesù”) che 
viene loro presentata in modalità 
adatte a ragazzi della loro età, fino alle 
ore 22. La finalità è quella di trasmet-
tere l’importanza di tenere vive nel 
cuore alcune domande fondamentali, 
per scoprire che, anche se in questa 
fase della vita ci si sente spesso lontani 
da Dio, in realtà è proprio Lui che ci 
sta venendo incontro per ridirci il suo 
Amore di Padre.

LE ANIMAZIONI DELLE
DOMENICHE POMERIGGIO
Due volte al mese, alternando un’a-
nimazione più dinamica con giochi e 
visione di un film, gli ado regalano il 
loro tempo ai ragazzi più piccoli, dalle 
15 alle 17:30: un modo decisamente 
bello per stare insieme e fare pratica 
in vista del CRE. Terminata l’anima-
zione, è sempre possibile fermarsi per 
quattro chiacchiere al bar o darsi l’ap-
puntamento per l’ora di cena davanti a 
una pizza in Oratorio, sempre da vive-
re insieme divertendosi.

IL CAMPEGGIO INVERNALE,
IL CRE E LA MONTAGNA ESTIVA
A inizio gennaio si apre per i ragazzi 
che lo desiderano la possibilità di vivere 
tre giorni all’insegna dello stare insieme 
in una località di vacanza con la colla-
borazione del catechista ADO Ferruc-
cio e della sua famiglia che ci accompa-
gna, si prende cura di noi e ci prepara 
da mangiare!!! QUEST’ANNO, DAL 2 
AL 5 GENNAIO, SAREMO A DIANO 
MARINA, IN LIGURIA. ASPETTIA-
MO TANTI RAGAZZI!
Per quanto riguarda l’estate, gli ado, 
terminato il percorso in una o più 
delle suddette attività, vivono un’e-
sperienza solitamente molto attesa e 
di cui si portano nel cuore i ricordi 
anche da adulti: quella da animatori e 
animatrici al CRE, tempo splendido 
di compresenza di generazioni diverse 
unite dal desiderio di crescere insie-
me nel gioco, nelle gite, in piscina, a 
Gardaland dopo il CRE (quest’ultimo 
ovviamente per soli animatori!!!).
Non solo: ad alcuni adolescenti vie-
ne chiesto di preparare e partecipare, 

sempre in qualità di animatori (tenen-
do presente che i ragazzi dalla terza 
elementare alla terza media sono una 
cinquantina, quindi per motivi di 
proporzione è possibile la presenza al 
massimo di una dozzina di animatori) 
alla vacanza in montagna, insieme ai 
nostri carissimi volontari Elvira, Fran-
co, Marco, Giusi, Santina e Gianni!

Spero davvero di aver reso note tutte 
le attività fondamentali con i nostri 
adolescenti … altre poi si possono 
sempre costruire a partire dalle loro 
proposte. Che dire? Da fare ce n’è!!! 
CORAGGIO!!!

Don Alberto

P.S.: qualcuno mi segnalava che per 
impegni sportivi fatica ad essere pre-
sente alle attività presentate, ma vor-
rebbe comunque dare una mano in 
Oratorio e partecipare poi alle attività 
estive. Che fare in questo caso? Nes-
sun problema, basta passare dal don. 
L’ultimo problema in Oratorio è tro-
vare qualcosa da fare…

Domenica 30 Novembre, sfruttando l’occasione dell’ini-
zio dell’Avvento, noi chierichetti ci siamo ritrovati per 

un pomeriggio insieme! 
Rispettando pienamente il detto: “prima il dovere e poi il 
piacere” ci siamo recati in chiesa parrocchiale dove, con il 
nostro don Alberto, abbiamo riflettuto su quello che signi-
fica servire Gesù durante la messa e sia i più piccoli che i più 
grandi hanno potuto imparare nuove cose, affinando e mi-
gliorando il servizio che svolgiamo con tanta voglia di fare 
ed entusiasmo, soprattutto in vista delle solennità legate al 
Natale. Dopo le prove ci siamo recati in oratorio dove ab-
biamo letteralmente invaso il campo da calcio e la sala gio-
chi del bar; il tutto si è concluso con una pizzata in allegria!!! 
Siamo sicuri che questa sarà solo una delle riunioni e ini-

L’ANGOLO

DEL CHIERICHETTO
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Ciao a tutti!!!
Siamo i bambini e le bambine di 

terza elementare: scriviamo per con-
dividere con Voi un momento impor-
tante del Nostro cammino. 
Lo scorso 9 novembre, infatti, nella 
nostra chiesa parrocchiale è avvenuta 
la presentazione dei Comunicandi alla 
Comunità: ecco, appunto, i Comuni-
candi siamo noi!!!
Abbiamo partecipato alla celebrazio-
ne della S. Messa delle 10.45 pieni di 
emozione: sapevamo, infatti, che Don 
Mario ci avrebbe chiamati per nome 
davanti all’assemblea e che in quel 
momento, presentandoci, ci saremmo 
fatti conoscere dalla Comunità. 
Pur sapendo dall’inizio che questa 
esperienza sarebbe stata una tappa 
significativa del nostro cammino, vi-
verla direttamente ha suscitato in noi 
sensazioni di stupore e di attesa: in 
questa occasione abbiamo capito che 
la Nostra Comunità, da quel momen-
to, oltre a conoscerci, si sarebbe impe-
gnata a sostenerci con la preghiera. 

Questa certezza ci fa sentire accolti 
ed accompagnati nel Nostro percorso 
verso la Prima Comunione: questo, 
infatti, è il Nostro grande traguardo!
Per rendere autentico questo passo 
del Nostro cammino, Don Alberto ha 
preparato un registro speciale, nel qua-
le sono contenute le firme dei bambini 
e delle bambine che hanno ricevuto la 
Prima Comunione negli scorsi anni 

e che, come noi, sono stati presentati 
alla Comunità.
Ecco… anche noi abbiamo registrato 
il Nostro nome: così facendo, abbia-
mo confermato il Nostro impegno nel 
proseguire questo cammino che, sicu-
ramente, ci permetterà di apprezzare 
la bellezza di crescere insieme!

I Ragazzi e le Ragazze 
di terza elementare con le Catechiste

in CAMMINO VERSO un INCONTRO IMPORTANTE

ziative rivolte a noi chierichetti, infat-
ti come da tradizione ci ritroveremo, 
a maggio, in seminario per la festa di 
Clackson.
Anche quest’anno il nostro gruppo si è 
arricchito di nuovi componenti (e non 
solo maschili), ma c’è sempre posto e 
bisogno di tutti!!! Quindi aspettiamo 
con ansia anche tu che stai leggendo 
questo articolo!
Prendiamo l’occasione per ringraziare 
don Alberto e don Mario che ci ac-
compagnano in questo nostro percorso 
e i sagrestani e le persone che provve-
dono alla pulizia delle nostre vesti. 

Alla prossima!
i chierichetti
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Da un po’ di tempo l’Osservatorio sociale del nostro Vicariato si sta interessando del problema 
del lavoro. Del resto la crisi dell’economia e, conseguentemente, dell’occupazione, ormai da 

diversi anni è una spina nel fianco del nostro vivere sociale e una continua provocazione anche per 
la comunità cristiana. Come parrocchie e vicariato non abbiamo ovviamente il compito di risolvere 
la situazione, ma l’Osservatorio ha cercato comunque di tenere accese le antenne e di sollecitare la 
riflessione sul tema anche nei confronti delle realtà, come quelle istituzionali e amministrative, che 
maggiormente si dovrebbero sentire coinvolte nel tentare di trovare vie d’uscita. Negli ultimi mesi 
l’Osservatorio, con il Vicariato, ha promosso due “convegni” sul lavoro e in queste ultime settima-
ne, già da prima dell’estate, ha messo gli occhi su questa iniziativa “europea” che dovrebbe aiutare 
i giovani ad avvicinarsi al mondo della lavoro. Constatato che non è molto, - se non per niente- 
conosciuta, si è deciso di attivarci per promuoverne la conoscenza e suscitare interesse, per aiutare 
i giovani ha ritrovare fiducia nel futuro anche av-
valendosi di questo mezzo, non certo risolutivo, 
ma indubbiamente interessante. Di che si tratti, 
lo si può capire dalle parole di presentazione che 
si trovano sul “sito” di riferimento.

“La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il 
Piano Europeo per la lotta alla disoccupazio-
ne giovanile. Con questo obiettivo sono stati 
previsti dei finanziamenti per i Paesi Mem-
bri con tassi di disoccupazione superiori al 
25%, che saranno investiti in politiche attive 
di orientamento, istruzione e formazione e in-
serimento al lavoro, a sostegno dei giovani che 
non sono impegnati in un’attività lavorativa, 
né inseriti in un percorso scolastico o formati-
vo (Neet - Not in Education, Employment or 
Training). L’Italia dovrà garantire ai giovani 
al di sotto dei 30 anni un’offerta qualitativa-
mente valida di lavoro, proseguimento degli 
studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita 
dal sistema d’istruzione formale. 
Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 
anni, residente in Italia - cittadino comu-
nitario o straniero extra UE, regolarmente 
soggiornante - non impegnato in un’attività 
lavorativa né inserito in un corso scolastico o 
formativo, la Garanzia Giovani è un’inizia-
tiva concreta che può aiutarti a entrare nel 

una PROSPETTIVA
interessante…

www.garanziagiovani.gov.it OSSERVATORIO VICARIALE
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mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure pre-
viste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al 
lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.
Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l’efficacia, si è 
scelto di introdurre un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un’ottica 
di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e indivi-
duali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell’azione in suo favore.
Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono: Accoglienza, Orientamento, Formazione, Accompa-
gnamento al lavoro, Apprendistato, Tirocini, Servizio civile, Sostegno all’autoimprenditorialità, Mobilità 
professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE, Bonus occupazionale per le imprese, For-
mazione a distanza”. 

Per ognuna di queste voci si trovano informazioni più dettagliate (insieme con tutto il resto che si desidera 
sapere) sul sito: http://www.garanziagiovani.gov.it
Per accedere al Programma e ai servizi universali di informazione e orientamento, occorre registrarsi e ade-
rire. 
E’ per dire tutto questo, per fare informazione e anche per ipotizzare un aiuto a chi volesse aderire, che le 
nostre parrocchie hanno organizzato un incontro con aperitivo presso l’Oratorio di Grumello venerdì 19 
dicembre, dalle 18.00 alle 19.00, riservato ai giovani dell’età considerata dal progetto, che sono tutti invi-
tati.

4 Novembre 2014
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Le ricorrenze patriottiche sono sempre state viste, dal-
le giovani generazioni, come un retaggio del passato 

che riguardano solo gli anziani, dimenticando i sacrifici 
e le sofferenze patite per la conquista della nostra Liber-
tà. Non si creda che questo modo di pensare sia tanto 
estraneo anche da noi, perché è un errore assai frequente 
nelle così dette “Classi intermedie” della nostra società. A 
riprova di ciò si ricorda in tutta la sua valenza la Guerra 
Mondiale di 100 anni fa che a fatica viene studiata nel-
le scuole dell’obbligo. Non ci resta, pertanto, che com-
mentare positivamente l’iniziativa del professor Maurizio 
Donizetti, insegnante della nostra scuola secondaria di 
primo grado, che ha portato, domenica 9 novembre una 
folta schiera di alunni delle terze classi alla manifestazio-
ne pubblica in ricordo della fine della 1a guerra mondiale. 
In momenti particolari della cerimonia, davanti ai monu-
menti cittadini, dopo la posa delle corone da parte delle 
autorità presenti, ha sorpreso non pochi astanti la lettura 
di alcune lettere che diversi soldati hanno scritto e spedito 
alle loro famiglie durante i terribili anni di quel conflitto. 
Da tali missive traspariva in modo evidente tutto il disa-
gio ed il dolore che i caduti volevano testimoniare sulla 

“Inutile strage” in atto in Europa e nel mondo.
A quelle toccanti parole ha fatto eco il discorso comme-
morativo del sindaco di Telgate Fabrizio Sala che ha sot-
tolineato in particolare il pensiero del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano espresso in occasione del 
ricordo del primo conflitto mondale, sulla inutilità delle 
guerre e della necessità della Pace quale primo urgente 
bisogno delle nazioni. 
Il ringraziamento del Cav. Ronchis Vittorio, presidente 
della Ass. Nazionale Combattenti & Reduci è pervenuto 
quindi a tutte le autorità presenti, alle associazioni d’arma 
intervenute con i propri labari e gagliardetti, ma soprat-
tutto ed in special modo, ai ragazzi che hanno rinverdito 
con la loro presenza la centenaria ricorrenza. 
Nonostante la giornata piovosa una buona presenza di 
telgatesi hanno fatto ala al corteo che dopo la sfilata per il 
paese si è ricongiunto in chiesa parrocchiale per assistere 
alla messa di suffragio dei caduti di tutte le guerre. 
Le foto annesse raccontano brevemente i momenti sa-
lienti della cerimonia.

Antonio Toccagni 
Cronista parrocchiale
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Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Protezione Civile Volontaria di Telgate

Via Arici 25 - 24060 Telgate (Bergamo)
Telefono 035/4420152 - fax 035/831785
Email: protezioneciviletelgate@gmail.com

Tre mesi di attività della Protezione Civile A.N.A. di Telgate 
Un fine anno particolarmente impegnativo per i volontari della Protezione Civile A.N.A. di Telgate che tra settembre e no-
vembre sono stati impegnati in diverse attività, per eventi meteo, esercitazioni ed altro sul nostro territorio ed in altre parti 
d’Italia. 
In occasione di eventi temporaleschi nel mese di agosto hanno provveduto alla messa in sicurezza, di diversi cartelli stradali 
divelti, taglio e rimozione di piante dai parchi pubblici e dalle strade, monitoraggio dei corsi d’acqua e della viabilità. 

Nel mese di settembre intervento per esondazione del Torrente Tirna con conseguente blocco della circolazione e 
soccorso ad automobilisti rimasti in panne in collaborazione con i VV. FF..
Altro intervento sempre per le stesse cause il 25 ottobre, con rimozione di un’ autovettura finita nel fossato adiacente 
la strada per Palosco e utilizzo di una motopompa per evitare l’allagamento delle cantine di una abitazione nella stessa 
via. Chiusura della strada. 
Il 7 novembre servizio per viabilità in supporto ad Enel per la sostituzione del trasformatore posto nella cabina di via 
Cavour che danneggiato, per diverse ore ha tenuto parte del paese al buio. 
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Successivamente in data 11 novembre su disposizione del Dipartimento della Protezione Civile con la Colonna Mo-
bile Nazionale A.N.A., alcuni nostri volontari per 5 giorni hanno partecipato alle operazioni di soccorso alle popola-
zioni liguri colpite dalle recenti alluvioni prestando servizio nei comuni di Chiavari e Cogorno.

Appena rientrati dalla Liguria la sera di sabato 15 novembre, per conto della Colonna Mobile Regionale, 5 volontari 
sono stati inviati a Milano per l’esondazione del Seveso e Lambro dove per tutta la notte hanno utilizzato la moto-
pompa in dotazione. 

Per concludere questi tre mesi di attività il 22 novembre alcuni volontari parteciperanno all’esercitazione Fiumi Sicuri 2014 
che si terrà in parte sul territorio di Chiuduno per la pulizia della Tirna, mentre altri sempre il 22 e 23 parteciperanno all’e-
sercitazione della Colonna Mobile Regionale con simulazione di terremoto e montaggio di un campo nel comune di Sabbio-
chiese (BS). 
Colgo l’occasione per un grazie a tutti i volontari, che sempre disponibili, quest’anno hanno prestato servizio complessivamente 
per circa 3.300 ore lavorative. 

Il Responsabile del Nucleo di Protezione Civile Volontaria A.N.A.
 Tarcisio Ravelli 

Il gruppo Alpini di Telgate, in occasione delle festività natalizie,
augura ai propri soci ed affiliati e a tutta la cittadinanza telgatese

un buon Natale e un felice anno nuovo.
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La nostra concittadina Messina Gabriella ha conseguito il 12.11.2014 la lau-
rea magistrale in Comunicazione Informazione Editoria presso l’Università degli 
Studi di Bergamo, discutendo una tesi dal titolo “Groupon e Kauppa: come il 
mercato si evolve nell’era dell’e-commerce”. 
Alla neo dottoressa porgiamo le più vive felicitazione per l’importante traguardo 
raggiunto e gli auguri per una feconda e futura attività professionale.

Riccardo Giavarini con questo libro si pre-
senta come una vera e propria strenna na-

talizia che non dovrebbe mancare nelle nostre 
case. Il racconto si sviluppa nel tempo a partire 
dalla metà degli anni settanta e giunge ai giorni 
nostri. La narrazione sulla sfida che Riccardo 
raccoglie e l’impegno che lo porterà nel 2012 
ad essere annoverato quale miglior Volontario 
dell’anno. Il libro sarà distribuito a partire da 
dicembre dopo la sua presentazione che avverrà 
a Vicenza il prossimo 13 dicembre. Coloro che 
desiderassero averne una copia potranno pre-
notarla da Giavarini Ancilla (cell. 3470308831)
e-mail giavarini.ancilla@alice.it o presso le as-
sociazioni di riferimento che si presteranno a 
raccogliere le prenotazioni. 
Il ricavato sarà devoluto ai progetti di Riccardo 
che tramite l’ Organizzazione MLAL, opera in 
Bolivia e nel sud - America.

Nell’augurare al nostro concittadino un felice 
Natale, cogliamo l’occasione di porgere a tutti 
i componenti dei nostri gruppi e associazioni 
parrocchiali i migliori auguri per le festività 
correnti.

La redazione del Notiziario 

Un fatto EDITORIALE che racconta
la STORIA di un TELGATESE DOC

Confetti Rossi
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ANAGRAFE PARROCCHIALE novembre
2 0 1 4

BATTEZZATI IN CRISTO

Emilio Gozzini
n. 16.4.50 - m. 2.11.14 

Letizia Turani ved. Bertoli
n. 14.3.36 - m. 21.11.14

MARTINA MANENTI
di Massimiliano e Elena Ravelli
nata il 15 Luglio 2014
battezzata il 9 novembre 2014

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Giulia Alzate ha conseguito la Laurea Magistrale in Management, Finanza e 
International Business con una tesi dal titolo “Diversity Management: la diver-
sità di genere nelle organizzazioni. Il caso femminile” presso l’Università degli 
Studi di Bergamo.
Siamo fieri di te e felici per il tuo successo.

Con affetto Mamma, Papà, Gian Carlo e parenti

Confetti Rossi
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REV. ARCIPRETE GATTI DON MARIO
Tel. e fax 035.830674 - telgate@diocesibg.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. 331.8767132
CORPO BANDISTICO MUSICALE “TELGATE 90”
PESENTI EMANUELE - cell. 335.6923437 - info@telgate90.it
GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE C/O CASA PARROCCHIALE
MOIOLI PAOLA - tel. 333.7133517 - 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


