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Nella nostra parrocchia il quattro maggio, a soli quindici 
giorni dalla Pasqua, s’è celebrata la Cresima per quarantatre 
ragazzi della nostra comunità; anch’essi, con il dono dello 
Spirito, sono diventati, testimoni di Gesù Risorto.
Ma cosa significa questo? Rispondo con il pensiero di Papa 
Francesco nella sua lettera Il Vangelo della gioia. Si tratta di 
portare uno stile di vita che si ispira al vangelo alle persone 
con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto 
agli sconosciuti; e questo avviene spontaneamente in qual-
siasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, a scuola, in una 
strada. 
“In questa testimonianza, sempre rispettosa e gentile, il 
primo momento consiste in un dialogo personale, in cui 
l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue 
speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che 
riempiono il suo cuore”. Nel contesto di tale conversazione 
si condividono le proprie convinzioni che attingono verità 
dalla parola di Dio, “con un atteggiamento umile e testimo-
niale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che 
il messaggio cristiano è tanto ricco e profondo che ci supera 
sempre. A volte si esprime in maniera più diretta, altre vol-
te attraverso una testimonianza personale, un racconto, un 
gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare 
in una circostanza concreta”.
Magari il tanto conversare tra le persone riflettesse anche 
solo in parte queste caratteristiche; ci si imbottirebbe meno 
di fanfaronate, di pettegolezzi, di maldicenze, di superficia-
lità barattate per vangelo e ci si irrobustirebbe di più nella 
verità che libera il cuore dalla menzogna, radice di ogni 
male.
“La nuova evangelizzazione - continua il Papa - deve im-

plicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. 
Tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza 
esplicita dell’amore del Signore, che al di là delle nostre 
imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua 
forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la tua 
vita non è la stessa senza di Lui; dunque quello che hai sco-
perto, quello che ti aiuta a vivere e che ti da speranza, è ciò 
che devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione non 
deve essere una scusa; al contrario, deve essere uno stimolo 
costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continua-
re a crescere”. 
Al Papa non sfuggono le difficoltà di una tale testimonian-
za, ma aggiunge: “le differenze tra le persone e le comuni-
tà a volte sono fastidiose, ma lo Spirito Santo, che suscita 
questa diversità, può trarre da tutto qualcosa di buono e 
trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che agisce per 
attrazione”. 
Nella ricorrenza del Santo Crocifisso, lo scorso tre maggio, 
aiutati dalle belle riflessioni di don Ezio Bolis, ci siamo la-
sciati prendere per mano nel nostro cammino di fede da S. 
Giovanni XXIII; un Santo della nostra terra, che riflette il 
nostro carattere, la nostra sensibilità, formato alla spiritua-
lità caratteristica delle nostre parrocchie della bergamasca; 
con il suo volto mite e semplice dice a ciascuno di noi che 
la via tracciata da Papa Francesco è la stessa che anche lui 
ha percorso; questa è la santità.
L’intercessione di S. Giovanni XXIII e della Vergine Santa 
ci sostengano nella fatica del cammino, affinché ne pos-
siamo anche gustare la gioia; quella gioia che nessuno può 
togliere.

Il vostro arciprete, don Tarcisio

da PerSoNa a PerSoNa
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MaGGio
18 - DOMENICA V DI PASQUA
In parrocchia si celebra la S. Messa di Prima Comunione 

22 - giovedì - Memoria del beato Luigi Maria Palazzolo, sacerdote
Luigi Maria Palazzolo (Bergamo, 1827-1886) si dedicò assiduamente al recupero morale e 
materiale della gioventù più povera e abbandonata, senza tralasciare occasione per predicare la 
Parola del Signore.; fu anche a Telgate nella Missione Parrocchiale del 1881. Fondò la Congre-
gazione delle Suore delle Poverelle, perché si dedicassero ai più poveri non raggiunti da altri, 
disponibili ad affrontare ogni nuova situazione di emarginazione. Sostenuto da grande fiducia 
nella Provvidenza a da grande amore al Crocifisso, visse con umiltà, semplicità e letizia anche 
nelle numerose avversità incontrate. Fu proclamato beato da Giovanni XXIII nel 1963.

25 - DOMENICA VI DI PASQUA
In parrocchia si celebra il 50° anniversario d’ordinazione sacerdotale del nostro Arciprete don 
Tarcisio

31 - sabato - Festa della visitazione di Maria Santissima a S. Elisabetta

GiUGNo
1 - DOMENICA VII DI PASQUA

6 - venerdì - Primo del mese 
Dopo la Messa delle ore 8 adorazione eucaristica fino alle ore 11,30

8 - DOMENICA DI PENTECOSTE

11 - mercoledì - Festa di S. Barnaba, apostolo
Di nome era Giuseppe, ma fu chiamato Barnaba, cioè “figlio della predicazione” per sottoli-
neare le sue doti di efficace annunciatore della Parola di Dio nella Chiesa nascente. Gli Atti 
degli Apostoli lo presentano come persona buona, piena di Spirito Santo, che collabora gene-
rosamente con gli Apostoli, specialmente con S. Paolo; svolge la sua attività prevalentemente 
ad Antiochia. 

13 - venerdì - Memoria di S. Antonio da Padova
Ricorre oggi la memoria di S. Antonio da Padova, sacerdote. S. Antonio visse nel 1200. Nato 
a Lisbona, fatto sacerdote, aderì all’ideale francescano. Percorse la Francia e l’Italia predicando 
contro gli eretici del suo tempo, stabilendosi poi a Padova dove morì a soli 36 anni. La basilica 
che custodisce la sua tomba è meta di continui pellegrinaggi. Le varie raffigurazioni del Santo 
esistenti nella nostra chiesa parrocchiale sono il segno di una devozione forte e ben radicata 
anche tra noi.

15 - DOMENICA SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

caleNdario litUrGico PaStorale

MaGGio-GiUGNo 2014
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UN Felice
aNNiverSario!
Il prossimo 25 maggio 2014, la nostra comunità parrocchiale si stringerà 
in un corale omaggio per testimoniare al nostro Arciprete don Tarcisio 
Cornolti tutta la riconoscenza nel ricordare il suo cinquantesimo di ordi-
nazione sacerdotale.
La celebrazione della S. Messa delle ore 10.45, su proposta del C.P.P., non 
mancherà, per questa particolare ricorrenza, di coinvolgere tutti i fedeli 
parrocchiani che in questi quindici anni hanno avuto modo di rilevare e 
di apprezzare il suo impegno pastorale come guida spirituale della nostra 
comunità.

il MiNiStero di lettore
Giovedì 8 maggio, nel contesto di 
una concelebrazione solenne nella 
sua semplicità, alla quale hanno par-
tecipato anche don Tarcisio e don 
Alberto, è stato conferito il ministero 
di LETTORE a otto seminaristi del 
nostro Seminario; tra di essi anche 
LUCA PIGOLOTTI, della nostra 
parrocchia. È un primo passo signi-
ficativo nel cammino verso il sacer-
dozio. La chiesa prevede l’istituzione 
al Lettorato per coloro che procla-

mano le letture all’assemblea litur-
gica, anche se tale ministero oggi 
può essere svolto pure dai laici, come 
abitualmente avviene da noi. Ai Let-
tori viene affidata anche la prepara-
zione dei fedeli alla comprensione 
della parola di Dio. Si tratta quindi 
di un ministero con compiti di ca-
techista, di educazione alla vita sa-
cramentale e di evangelizzazione. 
Presupposto fondamentale è la co-
noscenza, la mediazione e la te-

stimonianza della parola di Dio. 
Auguriamo a Luca, con questi pre-
supposti, accompagnato dalla grazia 
del Signore, di approfondire la sua 
ricerca vocazionale e proseguire il 
suo cammino di tappa in tappa fino 
all’ordinazione sacerdotale. Il nume-
ro esiguo di chi ha ricevuto il mini-
stero rende di viva attualità la racco-
mandazione del Signore: “pregate il 
Signore della messe affinché mandi 
operai nella sua messe”.
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Dopo la liturgia del fuoco, svol-
tasi all’esterno, sul sagrato, fa il 

suo ingresso nella grande chiesa buia 
il cero pasquale. E rompe le tenebre.
Alla sua luce si accendono una dopo 
l’altra le piccole candele dei fedeli e 
l’assemblea si illumina di centinaia di 
fiammelle.
“La luce di Cristo!” intona un dia-
cono. 
Ai piedi dell’altare è già stato col-
locato il fonte battesimale. Il cero, 
dopo la Liturgia della Parola, verrà 
immerso nell’acqua.
Da Cristo risorto - Fuoco, Luce, 
Linfa vitale, Vincitore del peccato e 
della morte - sgorga l’acqua viva del 
battesimo.
Gli occhi dei trentasei catecumeni 
adulti lasciano trasparire più gioia 
che emozione.
Sorridono.
Lo nota anche il Vescovo che sotto-
linea come li veda felici.
Tra i nuovi cristiani sono presen-
ti anche quattro adulti della nostra 
parrocchia: Esmeralda Giulia, Ge-
zim Paolo, Lutfi Giovanni, Artan 
Francesco.
L’acqua del battesimo li farà tra poco 
persone nuove. Sono di Cristo, Egli 
li ha chiamati ed affascinati ed essi 
hanno accolto il suo abbraccio.
Per due anni hanno seguito il percor-
so catecumenale, prima in parroc-
chia, poi a Bergamo, insieme agli al-
tri catecumeni. Ora sono pronti per 
ricevere dalle mani del Vescovo i sa-
cramenti dell’iniziazione cristiana: il 
Battesimo, la Cresima, l’Eucarestia.
I trentasei nuovi cristiani sono con-
sapevoli che tanta abbondanza di 
doni non segna un punto d’arrivo, 

ma di partenza. Inizia per loro il 
tempo della testimonianza.
Lo ricorda il Vescovo all’omelia: 
“Abbiamo bisogno di battezzati laici 
che accolgano il Vangelo e trasformi-
no la loro esistenza, il loro lavoro, la 
vita famigliare, la società e diventino 
in tal modo capaci di affascinare gli 
altri”.

Il Vescovo affida loro una missione 
speciale: “Ogni giorno raccontate la 
storia della Resurrezione con le pa-
role, ma sopratutto con i gesti”.
Dopo l’omelia la celebrazione conti-
nua con il rito del Battesimo.
Veramente speciale il colpo d’occhio 
dei trentasei battezzati rivestiti della 
veste bianca, con in mano la luce di 
Cristo accesa e consegnata loro da 
padrini e madrine.
Sono persone di varie etnie e lingue: 
Albanesi, il gruppo più numeroso, 

Nigeriani, Sudamericani, Orienta-
li, Italiani... Qualcuno è veramente 
appariscente nei suoi costumi tradi-
zionali, tuniche multicolori, copri-
capi eleganti, collane al collo. Non 
sfugge all’attenzione una coppia di 
sposi con due figli piccolissimi: una 
bambina di un anno o poco più e il 
secondogenito nato tre giorni prima.

Osservandoli nella loro varietà, però 
accomunati dall’unica fede, rivesti-
ti dalla stessa veste bianca, vengono 
alla mente le parole di Cristo: “Che 
tutti siano una cosa sola”.
È il volto della Chiesa universale 
quello che abbiamo davanti.
Lo Spirito continua a soffiare, a rin-
novare, a vivificare.
Chiediamo ai nuovi fratelli nella 
fede: “Siate lievito nelle nostre co-
munità, luce del mondo, sale della 
terra”.

4 NUovi Fratelli Nella Fede
SaBato 19 aPrile, Nella cattedrale di BerGaMo, 
alle 21.00 iNizia la SoleNNe veGlia PaSQUale PreSiedUta dal veScovo FraNceSco.
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Telgate, lunedì 14 aprile 2014

“Pace a voi. 
Come il Padre ha mandato me, 

anch’io mando voi”.

Reverendo don Mario,
la trepidante attesa che sempre accompagna in una 

comunità la nomina del nuovo Parroco si è sciolta in un 
sentimento di gioia e di entusiasmo sabato 12 aprile, in 
occasione della riunione straordinaria del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, durante il quale il nostro amato don 
Tarcisio ci ha comunicato il nome del suo successore.
La Sua obbedienza colloca nel segno della volontà e della 
grazia di Dio questo momento che la nostra comunità sta 
vivendo.
Non potevamo non associare questa lieta novella con la 
gioia che l’imminente Pasqua di nostro Signore diffonderà 
nei nostri cuori. Ed è appunto con il cuore colmo di gra-
titudine che rivolgiamo fin da ora a Gesù Crocifisso e Ri-
sorto le nostre preghiere per Lei, affinché La custodisca in 
salute e Le doni la forza di iniziare questo nuovo cammino 
nel segno del Vangelo.
L’aspettiamo con cuore e braccia aperte, per continuare in-
sieme il lavoro iniziato dal suo predecessore e nel frattem-
po Le porgiamo i nostri affettuosi auguri di una gioiosa e 
santa Pasqua.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Telgate

al NUovo FUtUro
PaStore di telGate

“

”
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il NUovo arciPrete
di telGate
Sabato 12, nella riunione straordinaria del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale convocata a tale scopo con la presenza 
anche dei catechisti, don Tarcisio, dopo alcune comunica-
zioni delle quali si da relazione a parte, ha annunciato che il 
Vescovo ha accettato le sue dimissioni per limiti di età e ha 
nominato a succedergli, dal mese di settembre, don Mario 
Gatti, attualmente parroco di Colzate e Bondo di Colzate 
dal 2009. Don Mario, della parrocchia di Mornico al Serio, 
quarantotto anni, sacerdote da 23, è stato dal 1991 al 1996 
curato di Spirano, poi parroco ad Azzone dal 1996 al 2009, 
ricoprendo anche la carica di Vcario Locale per la Valle di 
Scalve dal 2000 al 2009.
Il Consiglio Pastorale ha fatto pervenire a don Mario un 
messaggio augurale, pubblicato a fianco con la risposta di 
don Mario.
Ci prepariamo a dare a don Mario il benvenuto più cordia-
le, accompagnandolo fin d’ora con la preghiera affinché il 
Signore renda fecondo di bene il suo ministero sacerdotale 
tra noi. 

Carissimi
don Tarcisio, don Alberto e membri tutti del consiglio pastorale parrocchiale di Telgate.

Vi ringrazio di cuore per la lettera che mi avete inviato con i saluti e gli auguri di gioiosa e santa Pasqua.

Ringrazio in particolare per le preghiere che innalzate a Gesù Crocifisso e Risorto per me 

e per il nuovo cammino che mi attende nella vostra comunità parrocchiale.

Ho proprio bisogno di tanta preghiera per essere un sacerdote secondo la volontà di Dio 

e continuare insieme il cammino iniziato dal caro don Tarcisio con la collaborazione di don Alberto 

e di tutti i membri del consiglio.

Anch’io assicuro un ricordo speciale nella preghiera per voi e per tutta la comunità, 

in particolare per gli ammalati, le famiglie, i giovani e i bambini.

In questo tempo di Pasqua auguro a tutti di vivere con rinnovata gioia la propria fede 

nel Crocifisso Risorto.

Grazie!
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Lo scorso 1° maggio, il nostro emerito arciprete Mons. Gildo Rizzi ha compiuto novant’anni!
La comunità di Telgate, in tutte le sue espressioni sia civili che parrocchiali, gli si è stretta intorno testimoniandogli il 
profondo affetto e simpatia nel ricordo di tanti anni trascorsi fra la gente di Telgate.
La messa di ringraziamento che il festeggiato ha celebrato in chiesa, ha visto una straordinaria partecipazione di fedeli 
e di autorità convenute per l’occasione, come pure (grazie alla tiepida giornata primaverile) il corteo che si è costituito 
nell’accompagnare, al suono della banda, don Gildo al Centro don Biennati per ricevere gli omaggi dal Sindaco e da 
tutte le Associazioni cittadine.
Dalle pagine del Notiziario non possono mancare gli auguri dei propri lettori al nostro caro Don Gildo: 

Ad multos amnos!

aUGUri a MoNS. Gildo Per le SUe

90 PriMavere
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Prima di iniziare i lavori 
all’O.D.G l’arciprete  
don Tarcisio ha tenuto
la seguente relazione

Stanno succedendo fatti già chiac-
chierati e che forse lo saranno ancor 
più nelle prossime settimane; ritengo 
mio dovere darvene informazione 
diretta affinché li conosciate di prima 
mano e non travisati dalle chiacchie-
re della gente. Servire la verità è mio 
dovere ed è vostro diritto conoscerla.

UNa PreMeSSa
Dal Vangelo di Luca sappiamo che 
attorno al tavolo dell’Ultima Cena 
c’è discussione tra gli apostoli su chi 
sia il più grande. Gesù interviene: “I 
re delle nazioni le governano e coloro 
che hanno il potere su di esse si fan-
no chiamare benefattori. Per voi però 
non sia così; ma chi è il più grande 
tra voi diventi come il più piccolo e 
chi governa come colui che serve. In-
fatti chi è più grande, chi sta a tavola 
o chi serve? Non è forse colui che sta 
a tavola? Eppure io sto in mezzo a 
voi come colui che serve”.
Un prete viene nella comunità non 
per dominare, ma per servire, e ser-
vire “da prete”. 
Un altro passo del Vangelo recita: 
«Chi di voi, se ha un servo ad arare o 
a pascolare il gregge, gli dirà, quan-
do rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piut-
tosto: “Prepara da mangiare, stringi 

le vesti ai tuoi fianchi e sérvimi, fin-
ché avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, per-
ché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare”».
Sono frasi che sento e che cerco di vi-
vere; per questo sono personalmente 
allergico a manifestazioni (anacro-
nistiche, tra l’altro) che esulano da 
un doveroso segno di riconoscenza; 
manifestazioni nelle quali tante volte 
si sacrifica la verità e la qualità delle 
relazioni all’opportunismo di circo-
stanza. Non parliamo poi quando 
queste manifestazioni, magari, ven-
gono strumentalizzate ad altri fini.

dUe ePiSodi
1° maggio - Novantesimo comple-
anno di don Gildo.
Nell’ultima seduta i Consigli Pasto-
rale e per gli Affari Economici della 
parrocchia avevano deciso in merito: 
evidenziamo la celebrazione della 
Messa e facciamo un omaggio.
Settimana scorsa viene da me il 
sindaco e mi dice che don Gildo 
gli ha chiesto di dare rilevanza alla 
circostanza: ci sarà la presenza uffi-
ciale del sindaco in fascia tricolore 
e gonfalone. Non è secondo i miei 
gusti personali per simili circostanze, 
tuttavia, se a loro sta bene, niente da 
eccepire; sono responsabili delle loro 
scelte.
Sabato mattino, 5 aprile, vengo a co-
noscenza di un incontro (promosso 
dal sindaco per giovedì 10) con i vari 

coNSiGlio PaStorale StraordiNario
12 aPrile 2014

STRAORDINARIO, PERCHÉ SI TRATTA DI COMUNICARE LA NOMINA DEL NUOVO ARCIPRETE 
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gruppi e le forze imprenditoriali del 
paese per organizzare la festa per il 
90° compleanno di don Gildo. Scel-
ta lecita; al sindaco non occorreva 
certo il mio consenso per farlo. Non 
ho partecipato né mi interessava 
partecipare, essendo stato esonera-
to dal festeggiato stesso ed essendo 
tutto nelle mani del sindaco. Questa 
(mattina 12 aprile) il sindaco mi ha 
ragguagliato in merito all’incontro; 
faranno un rinfresco dopo la Mes-
sa presso in centro Mons. Biennati 
e consegneranno una targa; con una 
locandina pubblicizzeranno la circo-
stanza, mettendo anche l’orario della 
Messa, che comunicherò. La parroc-
chia, come stabilito nei due Consigli, 
curerà la Messa e darà un omaggio. 

27 aprile
La Messa al Centro Anziani
Qualche settimana fa’ è stata da me 
una persona (del resto ben conosciu-
ta) chiedendomi se per il 27 aprile 
erano programmate delle manife-
stazioni, perché avrebbero voluto 
celebrare la festa dell’Associazione 
degli Anziani. La parrocchia non ha 
programmato niente, quindi nulla da 
dire per la data. Mi chiede poi di ce-
lebrare la Messa per loro alle 11,45. 
La escludo tassativamente perché 
contraria alle norme diocesane. Vari 
giorni fa’ trovo nella cassetta della 
posta una busta dell’Associazione. 
Non ci faccio caso più di tanto; sarà 
l’invito al pranzo sociale - penso -, e 
resta sulla scrivania.
Lunedì 7 aprile, nel pomeriggio, 
leggo l’invito e trovo programmata 
la Messa per le 11,45 presso la sede 
dell’Associazione. La cosa decisa-
mente non va. Mi reco subito dal 
presidente dell’Associazione e chie-
do spiegazioni sulla Messa. A noi 
va bene così - risponde visibilmente 
seccato; visto che io non avevo dato il 
mio assenso, la fanno celebrare a un 
altro. Chiedo chi è il celebrante, e mi 
risponde: don Gildo. Ribadisco che 
quella Messa non si può celebrare 

perché è contro tutte le norme dio-
cesane. Vado subito da don Gildo: 
due punti - gli dico. 1° maggio: com-
pi novant’anni; la parrocchia sotto-
lineerà la ricorrenza evidenziando la 
Messa e con un omaggio. Per l’ora-
rio, siccome altri si stanno interes-
sando alla circostanza, attendo che 
mi dicano qualcosa; poi deciderò l’o-
rario e te lo comunicherò.
Chiedo poi spiegazione per la Messa 
del 27 aprile. Me l’hanno chiesto - 
risponde. Ribadisco anche a lui che 
quella Messa non può essere celebra-
ta perché contraria alle disposizioni 
diocesane vigenti. Non lo sapevo - 
mi risponde. Adesso lo sai - gli dico - 
e adesso telefoni tu a chi ti ha invita-
to e gli dici tu che quella Messa non 
la celebri. Stasera telefono - afferma. 
Gli ribadisco poi: di’ a chi ti ha chie-
sto la celebrazione della Messa, che 
se non ti ha informato del mio divie-
to precedente, è stato estremamente 
scorretto anche nei tuoi confronti. 
La cosa mi urta enormemente, per-
ché è una sopraffazione nei confronti 
del ruolo e della missione del parroco 
nella comunità; oggi c’è sotto il mio 
nome, domani quello di un altro, ma 
il ruolo resta e va rispettato da chiun-
que, compreso da me. Ruolo e mis-
sione che non sono di mia proprietà, 
ma mi sono stati affidati dalla Chiesa 
per mezzo del Vescovo e non posso 
permettere che vengano sviliti.
Telefono al Vicario Generale e chiedo 
un confronto su tutta la vicenda. 
Martedì mattina (8 aprile) dalle 8 alle 
8,30, colloquio con il Vicario Genera-
le, che concorda con le scelte operate. 
Chiedo al Vicario che mi faccia avere 
dai competenti Uffici di Curia una 
sintesi delle disposizioni diocesane in 
merito, così da ribadirle nei modi più 
opportuni (il comunicato è pervenuto 
ed è pubblicato di seguito).

alcUNe coNSiderazioNi
Mi pare di aver sempre rispettato e 
valorizzato don Gildo, facendo pre-

valere l’aspetto della carità su quello, 
pur legittimo, dell’efficienza (basti 
pensare alla discussione in Consiglio 
Pastorale di qualche mese fa); perché 
questa poca attenzione nei confronti 
del suo parroco, chiunque sia? Lui è 
fatto così, mi si dice; è vero, e questo 
aiuta a capire, a comprendere, a ridi-
mensionare; ma non deve diventare 
un pretesto per avallare o asseconda-
re comportamenti scorretti.
C’è doverosa riconoscenza per quel 
che don Gildo ha fatto e fa; ma non 
mi pare opportuno un esagerato 
protagonismo quando la comunità 
sta vivendo una fase delicata del suo 
cammino, come l’avvicendamento 
del parroco.
Evidentemente scorretto è il com-
portamento di chi, nonostante il no 
del parroco, si permette di disporre 
della Messa come se si trattasse di un 
affare privato.
Perché servirsi della Messa, segno di 
unità e vincolo di carità, per porta-
re divisione, spaccatura e confusione 
nella vita della comunità?
Mi pare di ravvisare sotto le due 
vicende, specialmente quella della 
Messa del 27 aprile, un ancoraggio al 
passato (che non può più ritornare), 
per rifiutare e esorcizzare il presente 
e ignorare il futuro; ma il futuro sta 
davanti, e solo accogliendo respon-
sabilmente le sfide del presente si 
mettono le premesse per un futuro 
migliore.
Stiamo per celebrare la Settimana 
Santa e la Pasqua; ravviso nella Pas-
sione di Gesù vari elementi delle vi-
cende sopra accennate; ma la Pasqua, 
per grazia di Dio, supera tutto. Non 
fermiamo la Pasqua! La comunità 
parrocchiale, in questo periodo, ha 
bisogno di serenità e non di contrap-
posizioni; ha bisogno di raccogliersi 
più che mai nella carità per preparar-
si ad accogliere con spirito di fede, 
con speranza cristiana, con generosa 
e intelligente disponibilità alla colla-
borazione e alla corresponsabilità il 
suo nuovo pastore.
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ProGetto doNar-SÌ
Giovedì 20 marzo, noi ragazzi del progetto Donar-
sì, ci siamo recati alla sede della Caritas di Telgate 
per conoscere i volontari e com’è organizzata questa 
associazione. 
Abbiamo posto loro delle domande per cercare di ca-
pire come funziona e cosa fanno per gli altri.
Ci hanno detto che circa 50 famiglie di tutte le estra-
zioni culturali usufruiscono una volta al mese di que-
sto servizio che consiste nel dare generi alimentari 
di prima necessità. Inoltre, hanno un magazzino nel 
quale vendono abiti e con il ricavato riacquistano ge-
neri alimentari.
Alla nostra domanda “cosa possiamo fare noi per 
aiutarvi?” loro hanno risposto che hanno bisogno del 
nostro aiuto e molti di noi hanno aderito alla raccolta 
dei generi alimentari che è tenuta il 5 e il 6 aprile 
sul piazzale della chiesa. A noi questa esperienza è 
piaciuta molto perché abbiamo capito che anche noi 
possiamo aiutare queste persone perché anche noi in 
futuro potremmo trovarci nella stessa situazione.

Monia ed i ragazzi del Donar-sì
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Durante le recenti confessioni in occasione della Pasqua 
più volte, da persone di età ed estrazione sociale diver-
sa, mi è stata posta questa domanda. Chiaramente, per il 
ruolo che ricopro all’interno della comunità, non posso 
fare nomi o dare indicazioni che orientino il voto a favore 
dell’una o dell’altra lista candidata; tuttavia, pensavo, una 
domanda come questa va presa seriamente in considera-
zione, anche solo per il fatto che a rivolgermela è stata la 
mia gente.
Proverò allora a sviluppare una breve riflessione sulla fi-
gura dell’amministratore di una comunità civica, una sor-
ta di “tipo ideale”, per utilizzare una terminologia filoso-
fica weberiana, che non ha certamente corrispondenza 
effettiva nella realtà, ma che permetta di comprendere 
quali dovrebbero essere le caratteristiche fondamentali di 
un buon sindaco. 
Prima, una necessaria premessa: qualcuno potrebbe gri-
dare allo scandalo per un prete che interviene su que-
stioni prettamente politiche. Rispondo a questa possibile 
obiezione con una constatazione: è certamente vero che 
il prete non deve “fare politica”, ma non va dimenticato 
che il prete esercita il suo ministero dentro una specifica 
comunità, pertanto è suo compito e ne va del bene della 
sua gente richiamare alcuni principi essenziali che siano 
garanti della dignità di ogni uomo, principi che dovranno 
essere tenuti presenti da chiunque sarà scelto dalla popo-
lazione come sua guida.
In primis, ritengo che fondamentale, almeno a livello di 
paese, non sia tanto lo schieramento politico del candi-
dato, bensì la persona. Un sindaco deve essere una perso-
na capace di dialogo: in un mondo caratterizzato da cam-
biamenti che avvengono a velocità vorticosa e sempre più 
costituito da eterogeneità di pensiero, cultura, confessio-
ne religiosa e molto altro ancora, è di vitale importanza 
che il primo cittadino sia veramente, e non solo a parole, 
capace di un confronto serio e sincero con tutte le diverse 

posizioni e idee che gli sono presentate. 
A questo proposito, nella nostra comunità di Telgate as-
sume un particolare rilievo la percentuale di immigrati 
presenti: una seria riflessione sul pensiero e sulle proposte 
concrete di relazione con queste persone di diversa cultu-
ra che ogni lista presenterà è già un punto essenziale per 
la valutazione di un programma elettorale.
Viene poi la questione della cura delle giovani generazio-
ni: quali sono le proposte concrete e attuabili a favore di 
bambini, adolescenti e giovani, soprattutto da un punto 
di vista formativo e di educazione a una cittadinanza at-
tiva?
Certamente l’attenzione alla riqualificazione di strutture 
è un compito importante per tutte le amministrazioni, 
tuttavia credo sia al momento più importante una par-
ticolare cura delle relazioni tra le associazioni e gli enti 
presenti sul territorio: a che servono infatti spazi nuovi 
o restaurati, se poi a mancare è la capacità di abitarli in 
modo buono?
Ancora due brevi considerazioni. Ho notato di persona 
e in diverse occasioni, trovandomi a spendere qualche 
parola con la gente di diverse comunità in vista delle ele-
zioni (spesso nazionali, ma quanto dirò vale anche e forse 
soprattutto per quelle comunali), che gli elettori spesso, 
confrontandosi sui programmi elettorali dei candidati, 
sono attratti e, purtroppo, spesso ingannati da due aspet-
ti: programmi conditi di paroloni e grandi dichiarazioni 
di intenti e da ciò che io chiamo “la politica del diverti-
mento”. Mi spiego meglio. Il cittadino, prima di decidere 
per chi spendere il proprio voto, ha il dovere di analizzare 
con attenzione quanto proposto dai diversi schieramenti: 
tutti sono capaci di fare grandi promesse a livello eco-
nomico, di innovazione, di collaborazioni ecc., ma non 
tutti si rivelano poi in grado di mantenerle! Per questo 
va preferito un programma magari più “scarno” ma più 
concreto e di cui sia possibile dimostrare la fattibilità. In 

revereNdo...
chi devo votare?



secondo luogo, personalmente diffido da chi enfatizza 
l’importanza di feste e di luoghi per l’effettuazione delle 
stesse.. mi richiamano infatti alla memoria i famosi “pa-
nem et circensem” (pane e divertimenti) degli antichi ro-
mani, strumenti apparentemente pensati per il benessere 
della gente, ma che in realtà fungevano da anestetico per 
rendere sopportabile ai sudditi il regime dittatoriale della 
classe dominante. 
Auguro di cuore ogni bene ai candidati sindaci e alla gen-
te di Telgate di fare la scelta giusta per il bene di tutti. 

Per dovere di veritÀ
A una presentazione di un programma elettorale cui ho 
partecipato di persona si è affermato che nel caso di Tel-
gate la Parrocchia non versa alcun contributo alla scuo-
la materna. Ho sentito in merito il nostro arciprete don 
Tarcisio che ha aggiunto le seguenti precisazioni: 
• Le parrocchie che intervengono nella gestione della 
Scuola Materna lo fanno perché proprietarie della stessa 
e ne gestiscono l’attività come attività della parrocchia. 
Non è il caso di Telgate, perché la Scuola Materna di 
Telgate non è di proprietà della parrocchia e la sua at-
tività non è attività parrocchiale. La Scuola Materna di 
Telgate è Ente autonomo e la sua attività viene gestita dal 
Consiglio dell’Ente stesso. Per volontà della fondatrice 
Antonia Noli Marenzi l’arciprete di Telgate fa parte del 

Consiglio e l’indirizzo della Scuola è l’educazione ispira-
ta ai principi cristiani.
• Nel 2004 è stato inaugurato il cortile interno della 
Scuola Materna; tale intervento (oltre € 60.000,00) è 
stato concordato in casa parrocchiale e gli offerenti era-
no membri del Consiglio per gli Affari Economici della 
parrocchia. Successivamente venne rifatto il tetto delle 
aule per eliminare l’eternit (oltre € 30.000,00); anche 
tale intervento è maturato ed è stato finanziato in ambi-
to parrocchiale. Non c’è delibera presso l’ente che attesti 
spese della scuola materna per tali opere.
• Quando per gli enormi ritardi nel versamento dei con-
tributi dovuti dagli enti statali la Scuola Materna fu in 
enorme difficoltà, la parrocchia fece alla Scuola Materna 
un prestito di € 15.000,00; tale prestito si ridusse in se-
guito a € 9.500,00 per interessamento del parroco che 
trovò benefattori disposti restituire € 5.500,00 a tutto 
beneficio della Scuola Materna.
• Da qualche anno la parrocchia ospita in oratorio la festa 
della Scuola Materna, con relativi disagi e spese per le 
utenze, che vengono offerte interamente dalla Parrocchia 
(acqua e energia elettrica).
Con queste premesse ritengo del tutto infondata e falsa 
l’affermazione che la parrocchia di Telgate non fa niente 
per la Scuola Materna. Certamente non fa pubblicità di 
quel che fa, perché in parrocchia non ci sono campagne 
elettorali.

Don Alberto Varinelli 

5 ‰

Per devolvere il 5‰ a favore de

l’aSilo iNFaNtile
aNtoNia Noli MareNzi - telGate

Persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro

Ricordati di sottoscrivere l’apposita casella sul modello:
CUD 2014 oppure 730/2014 oppure UNICO/2014 e indicare il codice fiscale:

80022350161
È UN’OPERAZIONE 

SEMPLICE CHE 
NON TI COSTA NULLA

Grazie
Asilo Infantile 

Antonia Noli Marenzi
Telgate



dieci aNNi
“a tUtta Birra”

Prima di tutto ringraziamo la redazione del Notiziario Parrocchiale per la disponibilità di questo spazio, consen-
tendoci di ricordare alla nostra comunità che la festa della birra di Telgate è giunta alla decima edizione.Dieci anni 
fa, eravamo un gruppo di ragazzi del paese, entusiasti e un po’ sprovveduti, e volevamo semplicemente proporre alla 
comunità una nuova festa popolare simile alle altre, ma rivolta specificamente al pubblico più giovane. Il successo è 
stato immediato, e negli anni è stato un crescendo continuo. 
Nel 2010 abbiamo istituito TELGATEAM aps, un’associazione giovanile senza scopo di lucro che ci rappresentasse 
formalmente e giuridicamente. È inutile negare che l’attività principale dell’associazione è l’organizzazione nel mese 
di maggio di ogni anno della manifestazione “a tutta birra” ormai ben conosciuta a Telgate e, fortunatamente, non solo 
a Telgate! Il fine della manifestazione è sempre stato la festa stessa, un’occasione di incontro, spettacolo e divertimento 
per i ragazzi del territorio. Fin da subito, i risultati hanno consentito a TELAGTEAM di poter destinare parte dei 
ricavati ad attività socio-culturali e ad iniziative benefiche promosse dagli enti della nostra zona e da TELGATEM 
stessa (ad esempio le borse di studio che ogni anno sono destinate ai migliori studenti laureati e diplomati di Telga-
te). Riteniamo giusto rendere conto alla comunità a cui apparteniamo dell’attività svolta. A tal proposito si vedano 
di seguito i bilanci economici dell’associazione degli ultimi quatto anni; chiediamo un occhio di riguardo alla voce 
“Liberalità” che indica l’ammontare della beneficienza fatta e dei contributi devoluti.

BilaNci SiNtetici dell’aSSociazioNe telGateaM aPS 

aNNo di riFeriMeNto 2010 2011 2012 2013 totale liBeralitÀ

ricavi GeNerali + 83.508 71.353 67.070 53.082

coSti coMPleSSivi - 69.498 56.643 57.332 49.817

liBeralitÀ -
(coNtriBUti vari e BeNeFiceNza)

6.300 8.750 6.300 12.450 33.800

Utile d’eSercizio 7.710 5.960 3.438 -9.185
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Negli anni tra il 2005 e il 2009, quando non esisteva l’as-
sociazione TELGATEAM e la manifestazione “a tutta 
birra” era organizzata grazie alla preziosa disponibilità 
dell’allora gestore del Centro Sportivo Comunale (Non-
SoloSport asd), sono stati devoluti contributi vari per un 
valore complessivo di quasi 30.000 €. Le associazione, 
gli enti, e i beneficiari delle liberalità di TELGATEAM 
nel corso degli anni (a titolo e in misura specifica caso per 
caso sono) stati i seguenti: Croce Rossa Italiana, Prote-
zione Civile Volontaria, Associazione 
Carabinieri in Congedo, Parrocchia di Telgate, Grup-
po Missionario Parrocchiale, missionari vari in Bolivia, 
Bangladesh e Eritrea, Associazioni varie contro la SLA, 
Scuola Materna di Telgate, Corpo Musicale Telgate ’90, 
Gruppo Sportivo Oratorio di Telgate, NonSoloSport 
asd, Sportelgat asd, Associazione Culturale Sesto Sole, 
Telethon, Avis-Aido, Associazione Nazionale Bersa-
glieri, Auser, ... Probabilmente ne sono stati dimenticati 
alcuni, e ci scusiamo fin da subito con chi ne è stato coin-
volto. Teniamo a specificare che buona parte dei contri-

buti di cui sopra, sono stati devoluti a fronte di una col-
laborazione reciproca per i servizi svolti all’interno delle 
varie edizioni di “a tutta birra”. Sul sito internet www.
telgateam.it sono meglio descritte le attività organizzate 
e sostenute dalla nostra associazione. 
È ferma convinzione di TELGATEAM continuare a 
percorrere questa strada, in modo particolare con chiun-
que operi in campo socio-culturale e sia disponibile a 
collaborare per la buona riuscita delle iniziative promosse 
e partecipate dalla nostra associazione. 
Un’ultima nota: quest’anno è il decimo compleanno di “a 
tutta birra” e avremmo voluto organizzare una festa par-
ticolare per l’occasione; purtroppo le condizioni ci hanno 
imposto di non poter disporre dello spazio utilizzato ne-
gli anno scorsi, e anche le possibili soluzioni migliori ci 
sono state precluse. L’organizzazione della festa è stata a 
rischio, ma fortunatamente abbiamo trovato una soluzio-
ne, limitativa, ma che ci permette di esserci ancora. 

TELGATEAM aps
Gianfranco Bertoli

la deciMa edizioNe di tUtta Birra SarÀ 

dal 22 MaGGio al 1° GiUGNo

“AMARE 
NON È SOLO 
“DARE”,

È ANCHE 
“NEGARE”.

PUBBlicitÀ ProGreSSo
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Vincere un campionato è sempre 
una grande impresa. Ma le condi-
zioni al contorno posso rendere una 
grande impresa un’impresa memo-
rabile. Perché ci sono successi che 
vanno al di là dell’aspetto puramente 
sportivo, momenti che esaltano l’in-
dole, la determinazione e la voglia di 
imporsi. Chi ha osservato i festeg-
giamenti per celebrare il miracolo 
compiuto quest’anno, ci ha accusato 
di essere esagerati, che la portata del 
traguardo raggiunto non giustifica 
tanta gioia. Ecco perché vale la pena 
raccontare la nostra storia, la storia 
di una squadra che è diventata una 
famiglia allargata, e che nei momenti 
di difficoltà, invece che cedere, ha al-
zato il livello, sia di gioco che morale. 

L’obiettivo stagionale è una salvez-
za tranquilla, dopo aver conquistato 
la promozione con il secondo posto 
nel torneo di Terza Eccellenza. La 
squadra è sostanzialmente la stessa 
dello scorso anno, salvo l’innesto di 
un paio di giocatrici. La partenza è 
stata pessima, due sconfitte contro 
Makoink e Nembro lasciano pre-
ludere ad un campionato pieno di 
difficoltà; poi qualcosa cambia e le 
ragazze cominciano ad ingranare le 
marce alte, vincendo le successive 
partite e arrivando al secondo posto 
dietro al Nembro prima della pausa 
natalizia. Poi, la sera del 14 dicem-
bre, ricevo una telefonata terribile: 
Massimo, il nostro allenatore, è in 
grave condizioni di salute e viene a 

mancare nella notte del 15 dicembre. 
Imprevedibile e crudele, la Vita ci 
tira un colpo basso che ci mette in 
ginocchio, proprio nel momento in 
cui tutto sembra andare al meglio. 
La prima reazione è quella di voler 
ritirare la squadra dal campionato, 
ma questo non sarebbe stato il modo 
corretto per onorare Massi e la sua 
immensa passione per lo sport che 
amiamo. Le ragazze hanno fatto 
quadrato, si sono sostenute a vicenda 
e soprattutto hanno fatto proprio lo 
spirito di rivincita, di voler dimostra-
re che chi entra nella nostra vita e poi 
ci saluta, lascia sempre un segno. E 
così inizia lo spettacolo, che ci porta 
ad un totale di 24 vittorie consecu-
tive, sorpassando il Nembro e con-

MaSSi, le tUe doNNe SoNo di
PriMa cateGoria!
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cludendo in prima posizione con 64 
punti, uno in più rispetto alle nostre 
rivali. E così è grande festa, perché 
quello che hanno realizzato le ragaz-
ze è qualcosa di incredibile, che va 
al di là del rettangolo di gioco e che 
resterà per tutta la vita nei cuori di 
chi ha vissuto, direttamente e indi-
rettamente, questa avventura.

UNder 14
Sulla scia dell’impegno profuso che 
ha portato alla meritata vittoria la 
nostra ormai prima divisione, an-
che le nostre ragazze dell’Under 14 
femminile si stanno confrontando 

con altre squadre per concludere al 
meglio questa stagione improntata 
dall’inizio sul divertimento e sulla 
prima esperienza in un campionato.
Nonostante i risultati non abbiano 
rispecchiato la costanza e la dedizio-
ne delle nostre ragazze, siamo certi 
che questo primo anno di rodaggio 
è servito a dare loro maggiore sicu-
rezza delle loro capacità e a stimolare 
lo spirito di sana competizione che è 
fondamentale nello sport e nella loro 

personale crescita educativa.
Ringraziamo Silvia e Ilaria per il loro 
fondamentale apporto e i genitori 
delle ragazze, in particolare il nostro 
arbitro Valter, per la tifoseria sempre 
presente e per averci accompagnato 
in questa fantastica avventura. E, 
non ultimo, un pensiero speciale al 
nostro allenatore che anche da lassù 
continua a incitarci ad andare avanti 
e a non mollare mai.

Mauro Pagani
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eNtrate 2013
Rendite immobiliari 
(il negozietto di via Roma) 3.241,01
Dal Gruppo Sportivo 
(da convenzione per estinzione mutuo)  15.000,00
Elemosine raccolte in chiesa  51.201,30
Offerte per celebrazione sacramenti 7.850,00
Offerte per Prima Comunione e Cresima 2.370,00
Offerte per candele 17.903,10
Raccolte straordinarie (buste natalizie, 
bened. fam., offerte S. Anna ecc.) 39.631,76
Erogazioni libere 11.255,00
Pesca di beneficenza e lotterie 6.673,00
Attività parrocchiali  17.646,00
Abbonamenti bollettini e buona stampa 14.470,00
Bar oratorio 39.807,55
Alcune attività oratoriali 18.068,71
Altre entrate varie 13.462,87
Contributo del Comune 
(=8% oneri di urbanizzazione secondaria) ///////////
TOTALE 258.584,30

UScite 2013
Manutenzioni ordinarie immobili, 
arredi, impianti ecc. 6.019,08
Assicurazioni varie 4.254,09
I.C.I. e tasse varie  3.917,54
Remunerazione del personale 
(compresi i sacerdoti) 16.856,00
Predicazioni varie confessori,  6.950,00
professionisti 11.892,32
Spese ordinarie di culto  2.730,74
Spese elettricità parrocchia 6.357,23
Spese elettricità oratorio 6.329,49
Spese metano parrocchia 15.235,57
Spese metano oratorio 12.497,55
Acqua 1.662,60
Spese telefono  1.679,93
Spese cancelleria  1.078,94

Spese bancarie e interessi passivi 1.699,51
Altre spese varie 3.917,00
Alcune attività oratoriali 3.283,06
Bollettino parrocchiale 16.160,31
Tributi diocesani 5.618,00
Acquisto mobili, arredi 7.228,85
Manutenzione straordinaria oratorio 91.055,00
Altre manutenzioni straordinarie 
(salone S. Francesco e altro) 39.108,09
Uscite bar oratorio 17.370,20
Rimborso erogazioni liberali 
consegnate per l’Asilo 8.500,00
TOTALE 291.401,19

Perdita esercizio corrente 32.816.89
Passivo al 31.12. 2012 292.939.02
Passivo al 31 dicembre 2013 325.755,91

NB -  È compreso nel passivo il mutuo del Credito Spor-
tivo pari, al 31-12-2013, a € 161.892,30; di detto 
mutuo (ventennale e a tasso zero) € 111.000,00 
sono a carico dal Gruppo Sportivo Oratorio, da 
versare in rate annuali di € 15.000,00, come da 
convenzione approvata dalla Curia. Il passivo pres-
so la banca è coperto da un fido della Curia.

Partite di Giro
Sono le somme raccolte dalla parrocchia per finalità ben 
precise e girate dalla parrocchia per dette finalità; queste 
somme non rientrano tra quelle sopra elencate.

Giornata per il seminario diocesano 2.800,00
Giornata missionaria mondiale 1.900,00
Caritas 1.600,00
Fondazione legati 1.000,00
Celebrazione legati 2.591,15
Altro 2.632.50
TOTALE 12.523,65

reNdicoNto ecoNoMico 
della Parrocchia

dall’1 GeNNaio al 31 diceMBre 2013
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alcUNe Note
La parrocchia di Telgate è proprietaria della chiesa, del 
sagrato, del campanile, del complesso della casa par-
rocchiale, dell’oratorio, della sala della comunità e della 
chiesa di S. Giuliano e di S. Rocco; l’unico reddito im-
mobiliare è dato dal negozietto sull’angolo di via Roma, 
(che quest’anno ha richiesto un intervento di circa € 
9.000,00 per la riparazione del tetto, assorbendo l’affitto 
di ben tre annate). Le entrate della parrocchia (escluso 
l’affitto del negozietto indicato a bilancio) sono costituite 
esclusivamente dalle offerte dei fedeli sopra elencate. 
Mentre si ringraziano tutte le persone che danno, si rileva 
con rammarico che altre, pur chiedendo servizi che per la 
parrocchia hanno dei costi (come ad esempio il funerale) 
contribuiscono per una miseria o neppure si fanno vive 
per dire grazie. 
Ha avuto un peso forte anche nel 2013 la manutenzione 
straordinaria dell’oratorio; l’intervento allo scalone era 
urgente perché il soffitto era pericolante e gli affreschi 
versavano in un degrado irreparabile.
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, per il riscaldamento, 
l’acqua e manutenzioni varie.
Nella somma per il personale è compresa la quota men-
sile per i sacerdoti, fissata con decreto del Vescovo, per 
integrare quanto è dato dall’Istituto per il Sostentamento 

del Clero o, nel caso di 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 finanzia-
ria, 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 quelli che, per decreto del Vesco-
vo, ogni parrocchia è tenuta a versare per il fondo dioce-
sano di solidarietà in proporzione al numero di abitanti.
Un grazie sentito a tutte le persone che, in qualunque 
modo e con tanta generosità, sfidando magari l’indiffe-
renza e la critica di chi continua a dire che la parrocchia 
non ha bisogno di soldi, hanno dato e daranno, hanno 
lavorato e lavorano 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 e 
presentato al Consiglio pastorale Parrocchiale.

Battezzati iN criSto
In parrocchia
BELOTTI ANDREA di Alberto e Brezzo Rachele
BELOTTI CATERINA di Alberto e Brezzo Rachele

Nella Cattedrale di Bergamo durante la Veglia Pasquale
ALIA ESMERALDA GIULIA
DYKAJ GEZIM PAOLO
NIKAJ ARTAN FRANCESCO
NUKAJ LUTFI GIOVANNI

torNati alla caSa del Padre
BERTOLI MARIA di anni 86

aNaGraFe Parrocchiale M a r z o
A p r i l e
2 0 1 4



rev.do arciPrete corNolti doN tarciSio
tel. 035.830674 - fax 035.830674 - parrocchiatelgate@tiscali.it - www.parrocchiatelgate.org
direttore oratorio rev.do variNelli doN alBerto
tel. 035.830256 - cell. 349.6736088.
rev.do rizzi MoNS. Gildo 
tel. 035.4421168
redazioNe Notiziario Parrocchiale
tel. e fax 035.8352364 - 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


