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LA LETTERA DELL’ARCIPRETE

NUOVI CONSIGLI PARROCCHIALI

C

ari parrocchiani,
siamo giunti alla formazione dei nuovi consigli parrocchiali.
Desidero innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte dei precedenti consigli “pastorale e
affari economici”. Un grazie per la passione e l’impegno a servizio - gratuito - della nostra comunità. Chiedo loro di
continuare ad essere disponibili con generosità al bene della parrocchia. In modo diverso ma non meno significativo
e necessario. Grazie ai nuovi membri che hanno accettato questa nuova “avventura” impegnandosi per il cammino di
fede e per il bene della parrocchia. Insieme al nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPaP) e degli Affari Economici (CPAE), voglio pubblicare anche i membri del Consiglio dell’Oratorio (CdO) vista la particolare sua importanza
per la comunità e, in particolare, per il bene dei nostri bambini, ragazzi e giovani.
Ecco come sono composti i nuovi consigli:

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPaP)
membri di diritto

indicati dai vari gruppi
Consiglio per gli affari economici (CPAE)
Consiglio dell’oratorio (CdO)
Catechisti
Catechisti
Educatori adolescenti
Sportivo D.O.T.
Missionario
Caritas
Liturgico - Lettori
Liturgico - servizio e cura della Chiesa
Liturgico - cori
Liturgico - cori
Centro Italiano Femminile (CIF)

don Mario Gatti
don Alberto Varinelli
in attesa di nomina
Belometti Massimo
Vavassori Viola
Pedrini Marco
Pedrini Sergio
Fratus Stefano
Ghirardelli Gianluigi
non pervenuto
Vavassori Nadia
Ruggeri Franco
Capelli Stefania
Giavarini Gianmaria
non pervenuto
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CONSIGLIO DELL’ORATORIO (CdO)

proposti tramite consultazione
Bertoli Angelo
Cocco Afra
Redolfi Maria
Ruggeri Silvia
Turani Paola

Varinelli don Alberto (direttore dell’oratorio e presidente del
CdO)
Baldelli Marco
Belometti Massimo
Bertoli Giuliana
Bonassi Maurizio
Durizzi Luigina
Felotti Flavia
Marchetti Federica
Mocchi Alba
Pedrini Sergio
Pesenti Angelo
Redolfi Riccardo
Turani Paola

scelti dal parroco
(tenendo presente la consultazione)
Bonomelli Giada
Consonni Elisabetta
Finazzi Stefania
Poma Daniela
In attesa di conferma

CONSIGLIO
PER GLI AFFARI ECONOMICI (CPAE)
Don Mario Gatti
Brescianini Giuseppina
Campa Luigi
Mapelli Luigi
Pesenti Angelo
Zambelli Elisabetta

A tutti questi fedeli della nostra parrocchia l’augurio
di mettersi a disposizione della volontà del Signore, in
ascolto dello Spirito Santo, per il servizio dei fratelli e
delle sorelle.
Da ultimo rinnovo a tutti i miei più sinceri auguri di un
Natale Santo e Sereno.
don Mario
arciprete

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016
NOTIZIARIO PARROCCHIALE
Come di consueto il mese di gennaio partirà la campagna abbonamenti al Notiziario Parrocchiale. Invitiamo
tutti ad abbonarsi a “L’Angelo in Famiglia” che ha all’interno l’inserto della nostra parrocchia. Vi chiediamo
di sostenerci e di far conoscere questo piccolo strumento a tutta la comunità. La quota rimane invariata (Euro
28,00). Crediamo sia molto importante non venir meno all’esigenza di conoscere il pensiero della Chiesa e
scambiarci le iniziative e le esperienze vissute. Grazie a tutti i lettori e ai volontari della distribuzione!

CONCERTO NATALIZIO
20a edizione
sabato 26 dicembre ore 20.30
Chiesa parrocchiale Telgate
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALE

DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016
DICEMBRE

8 - Martedì
IMMACOLATA CONCEZIONE
della B. V. MARIA - Solennità
13 - Domenica
III DOMENICA di AVVENTO
S. Lucia, vergine e martire
14 - Lunedì
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
20 Domenica
IV DOMENICA di AVVENTO
25 - Venerdì
NATALE DEL SIGNORE - Solennità
Termina il tempo liturgico di Avvento
Inizia quello di Natale

GENNAIO

1 - Venerdì
OTTAVA DI NATALE
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - Solennità
Giornata mondiale della pace
2 - Sabato
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno,
vescovi e dottori della Chiesa
3 - Domenica
II DOMENICA di NATALE
6 - Mercoledì
EPIFANIA DEL SIGNORE - Solennità
Giornata mondiale dell’infanzia missionaria
10 - Domenica
BATTESIMO DEL SIGNORE
Termina il tempo liturgico di Natale
11 - Lunedì
Inizia il tempo liturgico Ordinario - I settimana
17 - Domenica
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra Cattolici ed Ebrei

26 - Sabato
S. Stefano, primo martire - Festa

18 - Lunedì
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

27 - Domenica
SANTA FAMIGLIA
di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE
S. Giovanni apostolo ed evangelista

21 - Giovedì
S. Agnese, vergine e martire

28 - Lunedì
Ss. Innocenti martiri - Festa
31 - Giovedì
ore 18.30 S. MESSA e TE DEUM
di RINGRAZIAMENTO

22 - Venerdì
S. Vincenzo, diacono e martire
23 - Sabato
S. Paola Elisabetta Cerioli, sposa e mamma, religiosa
24 - Domenica
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
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Venerdì 25 Dicembre 2015

SANTO NATALE di
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

ORARIO S. MESSE

S. MESSA della NOTTE ore 23.30 del 24 dicembre 2015 (si inizia con la Veglia)
S. MESSA dell’AURORA ore 08.00

S. MESSE del GIORNO ore 9.30 - 11.00 - 18.30
Vespri e Benedizione Eucaristica ore 16.30

CONFESSIONI
S - 19 dicembre
D - 20 dicembre
L - 21 dicembre

dalle ore 07.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 19.00
dalle ore 07.15 alle 11.00
dalle ore 07.30 alle 11.00

M - 22 dicembre

ore 15.00 CONFESSIONI COMUNITARIE
per medie, adolescenti e genitori e adulti
ore 16.30 CONFESSIONI COMUNITARIE
per elementari, adolescenti e genitori e adulti

M - 23 dicembre

dalle 08.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30
ore 20.30 CONFESSIONI COMUNITARIE
per tutti: adulti, giovani, adolescenti

G - 24 dicembre
V - 25 dicembre

dalle ore 07.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 19.00
dalle 07.15 alle 11.30
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TELGATE CHIESA GIUBILARE
Apertura vicariale Domenica 20 dicembre ore 15.00
Papa Francesco ha indetto il Giubileo Straordinario della Misericordia che inizierà solennemente a Roma con l’apertura della “Porta
Santa” l’8 dicembre solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.
Anche a livello diocesano ci sarà l’apertura dell’anno giubilare e sarà domenica 13
dicembre alla S. Messa delle 10.30 in cattedrale a Bergamo. Durante la Messa il vescovo Francesco consegnerà ai vicari locali il
Decreto Vescovile che istituisce “Chiesa Giubilare” la chiesa vicariale designata.
Per il nostro vicariato, vista la presenza del S. Crocifisso, è stata scelta proprio la nostra chiesa di Telgate. Dal vescovo sarà consegnato anche uno Stendardo da
collocare all’esterno delle chiese giubilari quale segno che
identifica tutte le “Chiese Giubilari” della diocesi.
Da ultimo ci sarà anche l’apertura del Giubileo nei vicariati. Esso avverrà con una celebrazione presieduta dal vicario locale Domenica 20 dicembre. Quindi nella nostra
Chiesa parrocchiale -“Chiesa Giubilare” - Domenica 20
dicembre alle ore 15.00, insieme a tutte le parrocchie del
vicariato, apriremo l’anno giubilare con la solenne Celebrazione del Vespro e la Benedizione Eucaristica. In questa
significativa celebrazione si Scoprirà il S. Crocifisso. Sarà
poi ricoperto la sera al termine della S. Messa delle ore
18.30.

Crocifisso di Telgate

Voglio ricordare che il nostro è il Vicariato Locale di Calepio - Telgate (n° 11) e comprende le parrocchie di Bolgare, Calcinate, Calepio, Chiuduno, Cividino, Grumello,
Tagliuno, Telgate.
Visto l’onore che abbiamo prepariamoci a vivere proprio
bene questo Anno Santo della Misericordia. Il Giubileo
si concluderà nella solennità di Cristo Re il 20 novembre
2016, festa nella quale a Telgate si festeggia il S. Crocifisso Incoronato.
don Mario
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ROSARIOMISSIONARIO
Anche nel mese di Ottobre, il gruppo dei ragazzi missionari ha animato
una serata pregando per tutti i popoli del mondo ed in particolare per
i missionari, affinché Maria dia loro
la forza di superare tutte le difficoltà che possono incontrare durante la
missione.
In questo rosario abbiamo voluto ricordare tutti i missionari che si
trovano nel mondo ad annunciare il
Vangelo, perché come loro, anche noi
amando Gesù possiamo trasformare
quell’amore in gesti di solidarietà, di
aiuto e di conforto verso il prossimo,
non solo in terra di missione, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Nel rosario abbiamo scelto la figura
di Don Sandro Dordi perché è stato un grande esempio
di missionario nel mondo, ha vissuto nel nostro tempo, ci
ha trasmesso la sua grande fede in Gesù e Maria dimostrandolo con la propria vita fino alla fine.
Un grande uomo che ha saputo essere nel mondo un vero
annunciatore d’amore verso qualunque persona incontrasse, dal più piccolo al più potente, con semplicità di
cuore, verità, misericordia e con il coraggio di portare la

pace.
Ringraziamo
tutti i ragazzi che hanno
partecipato e
la comunità che sempre ci accompagna.
Buon cammino missionario a tutti i ragazzi.

Gli animatori

QUATTRO GENERAZIONI
CHE SI RACCONTANO
Il 25 Ottobre la rispettive famiglie si sono riunite per festeggiare la piccola
Rachele nata nel mese di Giugno.
La bisnonna Irma ultra ottantenne con il suo vissuto di guerra e di sacrifici, la nonna Anna felice di vivere questa esperienza così speciale e la
mamma Valentina che ha dato vita alla sua piccola Rachele.
Forte testimonianza di grande affetto e amore tramandati da generazione in generazione. “Piccoli frammenti di vita e gesti di tenerezza...”.
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“VALE! DOCTORE
PRAECLARISSIME...!”
È il saluto rivolto ogni anno dal Re
di Svezia alla persona che viene insignita del Premio Nobel... Abbiamo
deciso, insieme alla redazione del
notiziario parrocchiale, di utilizzare
questa aulica formula per salutare il
nostro curato don Alberto Varinelli
non appena ricevuto dal chiarissimo prof. Ivo Lizzola dell’Università
di Bergamo, la Laurea in Scienze
dell’Educazione collo strepitoso 110 e lode!
Sicuri come siamo di interpretare i
sentimenti di augurio e di altissima
stima che i nostri lettori riservano
indistintamente a tutti i nostri concittadini e concittadine che raggiungono questa importante meta della

propria vita. Sia nei conciliaboli di
prima e dopo l’evento, che nei corridoi antistanti le aule dell’università,
abbiamo raccolto i commenti e le
aspettative di tanti giovani laureandi
che attendevano ansiosi, la discussione della propria Tesi di Laurea. alla
presenza di familiari amici e parenti
In tutto quel brusìo, a stento compresso dai richiami degli assistenti,
risiedeva la gioia e la trepidazione
che si esternava dai volti e nei gesti
di chi accompagna i giovani al sospirato traguardo.
Lo scorso martedì 3 novembre erano
in parecchi sia da Telgate, da Bergamo e da Grumello ad assistere don
Alberto; e tra amici, familiari parenti

e sacerdoti vogliamo segnalare anche la signorina Federica Marchetti
di Telgate che, poche ore prima, si è
laureata a sua volta nella medesima
disciplina (abbiamo riportato l’annuncio sul notiziario di novembre
scorso). Eccoli sorridenti nella foto
accanto, mostrare fieri ed orgogliosi
del grado raggiunto.
Saremo grati ai neodottori se vorranno gentilmente consegnarci una
copia delle loro apprezzate tesi che
andranno ad arricchire il nostro archivio dedicato alle lauree di nostri
stimati compaesani.

Ad Majora!

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
DISCUSSIONE DELLA PROVA FINALE
3 NOVEMBRE 2015
Sede di S. Agostino-aula 6
Studente: Alberto Varinelli, matricola n. 1024224
Relatore: Chiarissimo Prof. Ivo Lizzola

LA CURA DEL MALATO.
PROSPETTIVE FILOSOFICO-PEDAGOGICHE DI RILETTURA
DELLA PASTORALE DELLA SOFFERENZA
Il lavoro che presento trae la sua origine da una necessità urgente per l’azione della Chiesa nel mondo: quella
di ricondurre la pastorale sanitaria,
della vicinanza alla sofferenza, al
centro della pastorale ordinaria della
Chiesa stessa.
Infatti, nonostante le dichiarazioni
di intenti e l’assunzione del concetto

di prossimità come guida dell’agire
pastorale in questo settore, la prassi
denota una preoccupante tendenza
alla marginalizzazione della pastorale sanitaria, cui consegue la consegna della stessa all’attenzione dei soli
specialisti in materia.
È quindi necessario il recupero del
concetto di “prossimità” come fonda-

mento della cura stessa: questo costituirà la base per un ri-orientamento
della prassi.
Ho pertanto sviluppato il mio lavoro
di ricerca in tre parti.
Nella prima, ho cercato di ricostruire una sorta di fenomenologia dello
scenario, che permette di gettare lo
sguardo sulle concezioni attuali ineDICEMBRE 2015_TELGATE 7

renti i concetti di salute, malattia,
cura. Per questo motivo ho innanzitutto ripercorso il cammino che ha
condotto alla nascita della bioetica,
che si occupa della messa a tema
delle questioni di senso sottese alle
questioni scientifiche e alla prassi
medica. In seguito, ho accostato le
prospettive filosofiche di tre autori:
Richard Zaner, Paolo Cattorini e
Paul Ricoeur, di matrice fenomenologica e fenomenologico-ermeneutica: il pregio di queste analisi è stata l’attenzione posta sul senso delle
esperienze di malattia e del rapporto
tra malati e persone che si prendono

cura di loro. La scelta di accostare la
prospettiva fenomenologica si lega al
grande guadagno di quest’ultima, ossia il nesso intercorrente tra il senso
e la coscienza, a partire dall’assunto
fondamentale per il quale il senso si
dà sempre in un evento.
Nella seconda parte, ho dato una
svolta più pratica al lavoro: infatti,
ho analizzato alcune interviste. La
prima, svolta da me ai miei genitori,
entrambi medici di base sul territorio bergamasco, ha voluto indagare le
motivazioni che animano i medici di
medicina generale nello svolgere la
loro professione e le qualità umane

necessarie per svolgerla; la seconda
fa riferimento allo studio di Sergio
Manghi e Stefano Tomelleri, svolto
a Parma, finalizzato a mettere in luce
il sapere delle relazioni nelle pratiche
mediche; la terza, del religioso e docente camilliano Angelo Brusco, ha
messo a tema il fondamentale aspetto delle relazioni con i malati dal
punto di vista della comunicazione
che si instaura con loro. Nella terza parte del lavoro, di taglio prettamente pedagogico, ho tematizzato il
nucleo portante della ricerca, ossia il
concetto di prossimità come fondamento costitutivo della cura. In primis, in questa parte, ho messo in luce
come la malattia costituisca una sfida
per la pedagogia, chiamata a pensare
la vicinanza a persone la cui biografia deve necessariamente modificarsi
a causa della patologia che affligge il
malato; per la medicina, chiamata ad
essere, nella pratica e non solo in teoria, “medicina della persona” e non
di un corpo malato; per la teologia,
chiamata a dire il senso della vita
sotteso a un’ esperienza che pare costituirne una palese contraddizione.
In seguito, ho focalizzato l’attenzione
su alcuni testi di pastorale sanitaria,
per cogliere le sfide sottese a questo
settore mettendone in luce gli aspetti
teorici più deboli, per poi dedicarmi,
alla luce dell’esortazione apostolica
di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”, al tentativo di suggerire un
possibile ripensamento pratico del
concetto di prossimità nella vicinanza al malato. In ultimo, ho cercato
di domandarmi quale prossimità sia
necessaria nella cura della sofferenza,
per rispondere che è necessaria una
vicinanza capace di sentire l’altro,
di lasciarlo essere, nella capacità di
dire parole buone e di non fuggire
da silenzi fecondi, che diano spazio
all’altro. Questo perché, in fondo, è
una sola la richiesta che malati, medici, operatori, familiari, ci rivolgono:
quella di non rimanere soli.
dott. Varinelli don Alberto
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SANTA CECILIA:

LA PATRONA DELLA MUSICA
La Santa protettrice per eccellenza di
tutti i musicanti e della musica di diverso genere si celebra generalmente
il 22 di novembre di ogni anno. La
santa fu condannata a morte dal giudice romano Amalchio perché, nonostante la proibizione di seppellire
i defunti cristiani, ella disobbedendo,
andò a pregare sulle tombe del marito e dei suoi familiari da poco sepolti,
cantando e lodando le lodi al Cristo
Signore. Nell’occasione di tale ricorrenza, tutte le città d’Italia che possiedono un Conservatorio di musica
o Scuole di canto, fanno a gara per
allestire concerti e intrattenimenti
musicali di vario tipo e genere. E anche questa l’occasione per il debutto
di nuovi allievi sia di musica che di
canto: performances che richiamano
non solo i parenti ma anche molti
appassionati.
Nel nostro piccolo paese da parecchi anni, questo avvenimento, non
trascorre in sordina, perché vede
coinvolti a diverso titolo sia la nostra compagine musicale “Telgate
90” che la Corale Parrocchiale. In
genere le due formazioni si impegnano in brani musicali e polifonici
di tutto rispetto e danno fondo ai
loro più significativi ed apprezzati
pezzi del proprio repertorio che spazia da generi sacro-liturgici a quelli
più tradizionale del folklore italiano
e internazionale. Brani che di solito
poi sentiamo nei singoli concerti di
fine anno.
Quest’anno abbiamo ricevuto una
discreta e significativa serie di fotografie della serata, ma lo spazio
a disposizione non ci permette di
pubblicarle tutte. Faremo pertan-

to il possibile di pubblicarle sul sito
Web della Parrocchia. Ringraziamo
ancora una volta i nostri musicanti

augurando loro un sincero augurio
di Buon Natale e di un anno nuovo:
Ancora grazie a tutti!
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NEWS DALLO SCOIATTOLO...
In data 23 ottobre 2015 si è riunita l’assemblea dei soci del Gruppo
Sportivo Dilettantistico Oratorio di Telgate; in quell’occasione
abbiamo fatto un resoconto delle attività svolte nell’ultimo anno
e abbiamo approvato il Bilancio
chiuso al 31/08/2015.
Dall’assemblea sono emersi ottimi
risultati sotto tutti i punti di vista:
di formazione e di educazione dei
ragazzi, dei risultati agonistici e
calcistici e per ultimo dell’andamento economico del gruppo.
A questo si è giunto soprattutto con il lavoro di tanti volontari, ai quali va il nostro più grande
ringraziamento. Il loro impegno
costante, quotidiano e gratuito,
nella pulizia degli spogliatoi, nella
gestione delle divise e attrezzature,
nella manutenzione del campo da
gioco, nella presenza agli allenamenti e partite, nell’organizzazione del torneo estivo, ci ha permesso di costruire un ambiente sereno
e sicuro a tutti i nostri ragazzi.
Non possiamo dimenticare l’importante lavoro educativo e di
formazione che ricoprono i nostri
allenatori ed accompagnatori delle
squadre; il loro contributo è necessario e fondamentale per la crescita di tutti i nostri atleti.
Grazie anche a tutti i componenti del direttivo per l’impegno e la
collaborazione che danno: insieme
a loro siamo riusciti ad organizzare e gestire questa splendida rete
di volontari con un unico obiettivo: vedere oltre 200 ragazzi che
vengono in oratorio, giocano, si
divertono e fanno sport in un ambente sano e sereno.
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Il secondo pilastro che sostiene la
nostra attività e che ci ha permesso
di ottenere tali risultati sono sicuramente le diverse aziende che ci
sponsorizzano, chi più e chi meno,
sotto diverse forme: a tutte queste diciamo grazie di cuore e che
ci impegniamo a gestire tali fondi
con la massima accuratezza e trasparenza e nell’esclusivo interesse
dei ragazzi e dell’oratorio.
Il Gruppo Sportivo augura a tutti
un Buon Natale!
Il presidente, Bonassi Maurizio

LA CLASSE 1955 HA FESTEGGIATO IL

60° COMPLEANNO

Ci siamo trovati sabato 24 ottobre alla messa prefestiva per ringraziare il Signore e ricordare i coscritti defunti. Domenica 25 ci siamo recati a Soncino in visita alla chiesa di S. Maria delle Grazie e alla Rocca è seguito poi un pranzo
conviviale nel quale abbiamo ricordato tutti i bei momenti passati...

Auguri Sessantenni!!!!!!
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4 NOVEMBRE 2015
Capita assai di rado che la giornata
del ricordo dei nostri caduti incontri
una splendida mattinata di sole come
quella ultima di domenica 8 Novembre. Forse anche per questo inaspettato e tiepido autunno il corteo,
partito dalla piazzetta degli Alpini,
era più numeroso del solito. Aperto
dalla banda “Telgate 90” e seguito da
numerosi ragazzi della scuola superiore di 1° grado, la gente convenuta ha fatto ala alla rappresentanza
comunale guidata dalla Sig.ra Erica
Poma, che sostituiva egregiamente il
sindaco di Telgate, assente per altri
impegni.
A tutti i partecipanti è stato distribuito un foulard tricolore che L’Associazione Nazionale Combattenti
& Reduci ha provveduto ad inviare
a Telgate tramite il presidente Cav.
Ronchis Vittorio, con l’invito di portarlo per tutta la durata della cerimonia.
La sfilata per le vie del paese era
scortata dalle rappresentanze delle
Associazioni d’arma e da quelle civili che recavano le loro bandiere e
gagliardetti.
Momenti intensi alla deposizione
delle corone ai monumenti, con lettura da parte dei ragazzi presenti di
alcune lettere dei soldati al fronte,
nel contesto dell’anniversario della
Grande Guerra 15-18.
Il discorso commemorativo è stato
pronunciato dall’ Assessore facente funzione del primo cittadino davanti
al monumento ai Caduti.
La Messa a ricordo è stata celebrata
in Chiesa alle ore 11,00 dal curato
Don Alberto che rammentava ai ragazzi presenti il significato del ricordo e dei sacrifici compiuti dai nostri
avi alla ricerca del riscatto e della Libertà conquistati a caro prezzo, con
quella tremenda prova.
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IL PRESEPE

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANTONIA NOLI MARENZI
Con l’avvicinarsi del Santo Natale,
cogliamo l’occasione per descrivere
con qualche immagine il progetto
del Presepe della Scuola Materna,
realizzato dai volenterosi papà dei
nostri bambini. Il presepe è, ormai da
diversi anni, un appuntamento fisso
che alterna presepi tradizionali e
non. Quest’anno abbiamo scelto un
Presepe non tradizionale che richiama la nostra storia, ma non vogliamo
anticiparvi nulla per non rovinare

la sorpresa. Vi diamo un’anteprima
di qualche dettaglio e vi aspettiamo, come ogni anno, per ammirarlo
sperando di stupirvi. Il presepe sarà
visitabile anche la sera della Vigilia
di Natale.
Grazie a tutti i nostri meravigliosi papà per essere riusciti anche
quest’anno, con molto impegno e fatica, a dare un po’ di magia al Natale
dei nostri bambini.

Il Comitato Genitori
continua...

DAL GRUPPO
MISSIONARIO
Il nostro gruppo di Telgate ha ricevuto recentemente dalla “Pontificia Opera San Pietro Apostolo” il seguente attestato rilasciato nel corrente
anno per l’adozione di un seminarista tanzaniano attualmente studente nel seminario di Kipalapala. Accompagniamo con le nostre preghiere
il percorso del seminarista verso ilo sacerdozio
che lo attenderà nei prossimi anni.
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“TELGATE 90”
25° DI FONDAZIONE
Nel mese di luglio precisamente sabato 25, “TELGATE
90” ha organizzato un master aperto a tutti i musicisti per
le sezioni di tuba, percussioni e clarinetto, il docente della
sezione dei clarinetti era Camillo Battistello attualmente
clarinetto basso solista dell OSR “orchestra de la Suisse Romande” Camillo ha iniziato a suonare il clarinetto
proprio con “TELGATE 90” e dopo anni di intenso studio ha potuto raggiungere questo successo. Ringraziamo
Camillo di aver accettato questo nostro invito ed auguriamo a lui un futuro pieno di soddisfazioni.
A conclusione della giornata in piazza Alpini si è tenuto
un concerto dove nella prima parte si sono esibiti i percussionisti degli SMAP PERCUSSION, nella seconda
parte “TELGATE 90” con Camillo Battistello come clarinetto solista accompagnato al vibrafono da Francesco
De Ponti per poi passare al finale dove “TELGATE 90”
ha accompagnato un quartetto di tromboni dell’orchestra
Verdi di Milano con entusiasmo del pubblico per un concerto di questa levatura.

Nel mese di settembre abbiamo organizzato in collaborazione con il centro anziani il nostro WEEK-END IN
FESTA. Nei giorni 4/5/6 settembre si sono svolte 3 serate allietate da musica dal vivo, Karaoke canti popolari
e giochi, il tutto accompagnato da una semplice e buona
cucina.

Uno dei tromboni solisti

Sempre a Settembre, e precisamente Domenica 13, la
nostra “TELGATE 90” ha fatto un concerto a Bergamo
presso il quadriportico sentierone con alla tromba solista Marco Pierobon trombettista di fama internazionale.
Grazie a tutti i giovani musicisti che hanno studiato e si
sono impegnati per la buona riuscita di questo concerto sicuramente un’occasione direi quasi unica per chi ha
voluto partecipare. Il pubblico ha di nuovo dimostrato
grande entusiasmo per un grande concerto.
WEEK-END IN FESTA - alcuni collaboratori
Sopra, gli SMAP PERCUSSION IN CONCERTO

A sinistra, Camillo Batistello nella sua parte
di solista
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Nel mese di ottobre per 3 serate si sono svolti gli “APERITIVI MUSICALI” presso locali del paese: la prima
serata è stata allietata da un duo pianoforte e fisarmonica,
la seconda serata da chitarra elettrica e voce e la terza
serata dal gruppo ottoni di “TELGATE 90”.

Marco Pierobon tromba solista

Nella serata di giovedì 1 ottobre presso la palestra delle
scuole primarie di Telgate un gruppo di musicisti ed insegnanti della scuola di musica di “TELGATE 90” ha
fatto un piccolo concerto alla presenza dei ragazzi e dei
genitori, questo evento è inserito nel progetto musicale
interamente finanziato da “TELGATE 90” con lo scopo
di avvicinare piccoli e grandi alla musica. Dopo il concerto i musicanti e gli insegnanti si sono resi disponibili a far
provare gli strumenti ai ragazzi ed ai genitori. Vi ricordiamo che per chiunque avesse voglia (non c’è limite di
età) presso la nostra sede sono sempre aperte le iscrizioni
ai corsi, per informazioni potete rivolgervi tutti i martedì
dalle ore 21,00 in poi presso la nostra sede al 2° piano
delle scuole medie.

Aperitivi musicali

Venerdì 20 Novembre in collaborazione con la corale
parrocchiale abbiamo animato la S. Messa ed eseguito
brani per banda e coro in occasione di Santa Cecilia Patrona della Musica e del canto.
Attualmente sono in fervore i preparativi per il nostro
concerto del 8 Dicembre presso i locali del Nikita a Telgate. Questo concerto coinvolgerà tutte le formazioni artistiche di “TELGATE 90” e spazierà in brani eseguiti
per sola banda, banda e danza classica,banda e hip hop,
gruppo Rok e chitarra elettrica con voce. L’esito di questo
concerto vi verrà illustrato nel prossimo numero del bollettino parrocchiale.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti voi i migliori

Auguri di Buon Natale.

“TELGATE 90”

Presentazione scuola di musica alle scuole primarie
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EVENTI DI FINE
ED INIZIO NUOVO ANNO
Nella cornice degli appuntamenti di fine anno ed inizio
del nuovo, cogliamo l’occasione per sottolineare quale
migliore occasione per accogliere il messaggio del nostro
Presidente della Repubblica che, deplorando i luttuosi fatti avvenuti nello scorso Novembre a Parigi e altri
luoghi, ha raccomandato a tutta la popolazione italiana
di non desistere dalla fermezza e dalla sobrietà invitando ciascuno di noi a continuare le nostre normali attività

re
martedì 15 dicemb

senza lasciarci sopraffare dalla paura e dal risentimento
irrazionali, primi nemici della partecipazione e dalla solidarietà civile. Riceviamo pertanto con favore il manifesto dei nostri gruppi che, nello spazio loro concesso nella
tensostruttura eretta nel centro Don Biennati, riassume
brevemente i programmi degli eventi che verranno allestiti in proprio, onde dare corso nel migliore dei modi
a sinceri messaggi di fratellanza e comunione d’intenti.

BRE
DOMENICA 20 DICEM

presso la tensostruttura comunale Centro Don Biennati
ore 20.30

...accogliamo la staffetta Telethon in Oratorio

“L’IMPORTANZA
DELLA RICERCA SCIENTIFICA”
Relatore: Professor Roberto Maggi

con GRUPPO MISSIONARIO,
CIF, UILDM, AVIS-AIDO

SERATA MEDICO-SCIENTIFICA

RE
VENERDì 18 DICEMB

dalle ore 10.00 e per tutta la giornata

STAND NATALIZI

“...APERITIVANDO...”

con GRUPPO GENITORI SCUOLA PRIMARIA

presso la tensostruttura comunale Centro Don Biennati
ore 19.30

“Fotografie in compagina
di BABBO NATALE”

Scambio di auguri con gli amici Donatori

TE E VIN BRÛLÉ

APERITIVO DEL CUORE
per i soci iscritti AVIS-AIDO

dalle 22.00
rinfresco dedicato ai ragazzi MERITEVOLI per

“ECCELLENZA SCOLASTICA”
ed alle famiglie
offerto dalla
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

e
sabato 19 dicembr
presso la tensostruttura comunale Centro Don Biennati
ore 19.30

CONCERTO DE
“LA FANFARA G. COLOMBO” di Lecco

Organizzato dal

GRUPPO BERSAGLIERI
NINO CHIARI
di Telgate
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con GRUPPO AGATA

con GRUPPO ALPINI

Presso Stadio Comunale via Tasso ore 15.30
Confluenza staffette della BERGAMASCA
percorrendo diverse vie del paese giungeranno insieme in...

...ORATORIO ALLE ORE 16.00
ACCOGLIENZA DELLA STAFFETTA
TELETHON DELLA BERGAMASCA
BENVENUTO, TESTIMONIANZE
E RINGRAZIAMENTI

Il Corpo Bandistico TELGATE ’90 accompagnerà l’arrivo.
Un gruppo di podisti telgatesi seguirà il percorso
della staffetta della Valcalepio da Vigolo a Telgate.
A seguire RINFRESCO in oratorio per tutti!
ingresso libero pro

Il prossimo venerdì 8 gennaio 2016 alle ore 20.30
gli Alpini, con il Coro Alpini Valcavallina eseguiranno il Recital

“LA GRANDE GUERRA”
Sabato 9 Gennaio ore 18: “Spettacolo Gocce dell’Oceano” cui seguiranno: Apertura Bar - Grigliate e Tombole ed
animazioni del Gruppo Agata. Domenica 10 gennaio continuerà l’animazione con Grigliate e Tombole a partire dalle
ore 19.00 con intrattenimenti vari ancora in fase di programmazione. Il sevizio Bar e Ristoro sarà gestito dal Gruppo
Alpini di Telgate. Il presente articolo non è del tutto definito e indicazioni più precise saranno comunicate a mezzo
di volantini e manifesti vari. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale che ha istallato la Tensostruttura per ospitare le manifestazioni. Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

AssociAzione VolontAri telgAte

Approfittiamo di questo spazio che la Parrocchia ci mette a disposizione per augurare a tutti un

Buon Natale

Nel corso dell’anno corrente, grazie alla collaborazione dei nostri volontari, speriamo di essere stati di sostegno a quanti hanno chiesto il nostro aiuto.
Ora però siamo noi a chiedere aiuto.
Chiediamo a chiunque ha del tempo libero di aggiungersi a noi.
Ci servono nuovi volontari, sia perché qualcuno di noi per motivi personali non può
più prestare servizio attivo, sia perché le richieste sono in aumento e ci dispiace dover dire di no a qualcuno solo perché non possiamo essere in due posti diversi nello
stesso momento.
Se hai un po’ di tempo da dedicare agli altri, perché non provi a contattarci per vedere
cosa potresti fare insieme a noi?
I campi in cui operiamo sono:
· Trasporti negli ospedali, case di cura, cliniche...
· C onsegna pasti a domicilio
· N onni vigile alle scuole (Materna e Primaria)
· A ccompagnamento di minori nei paesi vicini per attività extrascolastiche.
Attività collegate all’Auser, ma svolte in modo autonomo sotto la responsabilità
degli organizzatori, dove non è necessaria l’iscrizione all’Auser:
· Gr uppi di cammino.
· I ncontri sull’Informatica e uso del computer.
Noi ci troviamo tutti i lunedì nella sede di via Arici presso la “Casa delle Associazioni”.
Puoi contattarci anche via mail: auservolontaritelgate@gmail.com
E questo è il nostro sito: www.auser.lombardia.it/Bergamo/telgate

A.A.A.
volontari
cercasi

Ti aspettiamo.
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MEMORIA DI
SR COSTANTINA FRATUS
Nata l’8 febbraio 1926
da Gentile Fratus e Maria

N

el 1944, giovanissima, Letizia
(nome di Battesimo) ha accolto con gioia la chiamata del Signore
a consacrare la sua vita nell’Istituto
delle Suore di Maria Bambina, presenti nel suo paese di Telgate.
Nel 1946 con la vestizione religiosa
prese il nome di suor Costantina.
Sacrestana assistente delle ragazze
al Collegio degli Angeli di Treviglio,
ammalatasi fu ricoverata per due volte al sanatorio di Groppino.
Varie mansioni per molti anni: all’Ospedale Maggiore di Bergamo assistendo gli ammalati, guardarobiera
in vari conventi e insegnante nelle
scuole.
Dal 1984 al 2007 a Romano di Lombardia sempre in mezzo ai giovani e
ai bambini nella scuola e nell’Oratorio. Organizzò anche un doposcuola
per famiglie povere o problematiche.
Spesso circondata da bambini.
Voce acuta e sottile, sorriso sempre
pronto, capace di confortare anche
per la sua semplicità a volte disarmante. Dal 2007 la malattia (cancro)
la portò per ben due volte ad operazioni chirurgiche, a terapie pesanti che affrontò sempre sorridendo e
mai lamentandosi.
Attaccata all’Istituto e alla famiglia
di origine che non mancò mai di visitare (in Belgio dove erano emigrate
le sorelle e la mamma).
Ultimamente le era possibile solo
rammendare perché seduta sulla sedia a rotelle. Partecipò fino a pochi
giorni prima di morire alla preghiera
e alla messa comunitaria.
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Nella notte del 7 novembre 2015
(alle 00.14) suor Costantina è spirata
confortata dalle sorelle e dalla fede.
Mancavano pochi mesi al 70° di professione religiosa. Settant’anni come
fosse sempre il primo giorno di nozze. Chiamava Gesù “il mio Sposo”.
Sepolta il 9 novembre al Cimitero
maggiore di Bergamo tra le sue consorelle, secondo la sua volontà. Visse
sempre protesa a Cristo e agli altri,
soprattutto alle famiglie provate e ai
loro bambini. Ci rimangono il ricordo del sorriso sempre pronto e la sua
vocina acuta che invitava alla preghiera e alla fiducia anche quando la
vita era faticosa.
Articolo di fr. Giancarlo Paris
parente di sr. Costantina
che ha celebrato il funerale
È morta la “zia suora”. Abbiamo celebrato le esequie lunedì pomeriggio
a Bergamo nella Casa delle Suore di
Maria Bambina dove era di comunità dal 2007, a causa della malattia che le divorava le ossa e le forze.
Sabato sono stato a salutarla mentre
la mettevano dal letto alla bara. Una
benedizione e poi il santo Rosario.
Al funerale è venuta anche una delle
due sorelle che vivono in Belgio, la
zia Pina, con le due figlie Rosy e Loriana, e una nipote Tina. L’altra sorella, Edwige, fatica a camminare ed
è molto malata. Nell’omelia, oltre ad
alcuni ricordi mi sono soffermato su
due punti: i 70 anni di vita religiosa e
la Verginità. Dal 1944, quando prese
i voti, sulla testa le fu messo un velo
che ha portato ininterrottamente.
Alle donne il velo si mette il giorno
delle nozze, ecco la “zia suora” ha vissuto 70 anni come se fossero sempre

il primo giorno di nozze. La scorsa
domenica il vangelo ci presentava
la vedova che nel tempio getta “due
spiccioli che fanno un soldo”. La verginità oggi non ha più nessun valore,
vale due spiccioli che fanno un soldo
per la mentalità comune e la si getta
via con troppa facilità. Sr. Costantina
con la sua verginità ci fa riflettere sul
valore di quella scelta. Per lei, quello
che oggi sembra valere “due spiccioli
che fanno un soldo” era tutta la sua
vita, tutta la sua femminilità, tutta
la sua generatività, tutta la sua fecondità, tutta la sua affettività e l’ha
preservata per il suo Sposo, come lei
chiamava Gesù, in questi 70 anni di
primo giorno di nozze. Il suo nome
di battesimo era Letizia e ha sempre
avuto quella gioia, a volte ingenua,
che distribuiva a tutti. Quando ci fu
il funerale di mio padre, la zia suora
disse a mia mamma: “Bepino è sistemato bene. Non troppo in basso da
farti piegar la schiena, non troppo in
alto da dover prendere la scala”. Da
suora le fu dato il nome di Costanza e così fu nella sua scelta, nel suo
carattere fermo, a volte rigido, nella
preghiera alla quale fu fedelissima
fino all’ultimo respiro, e nel lavoro
delle mani che ancora pochi giorni
fa rammendavano le calze. Quando
la cassa è stata deposta nella fossa,
dopo alcuni minuti si è assestata da
sola, come se suor Costantina si fosse “accomodata bene” accanto al suo
Sposo Gesù.

QUI CARITAS PARROCCHIALE
Fine d’anno: tempo di consuntivi e bilanci, anche per la nostra Caritas è il momento di dare un piccolo resoconto della
solidarietà telgatese per i nostri fratelli più bisognosi. Grazie alle nostre incaricate che si sono assunte ormai da alcuni
anni, il compito di raccogliere, stimare, valutare con tutta la buona disponibilità per distribuire alle persone quello che
la nostra generosità ha liberamente offerto.
L’elenco e la distinta delle voci che andremo a leggere qui sotto è il risultato di dieci mesi di attività, e per essere più
precisi dal 30 Agosto 2014 al 30 giugno 2015.
Dalle offerte nelle cassette delle elemosine in chiesa:
Per ordine e conto dal Comune di Telgate
Raccolte sul sagrato
Bambini della prima Elementare
Offerte vestiti, gestiti da Ersilia e compagne
Totale entrate
Totale uscite

€ 720,00
€ 800,00
€ 247,00
€
64,00
€ 1.700,00
€ 3.531,00

€ 3.526,00

In cassa restano 5 euro!!
Attualmente il nostro servizio è stato offerto a 45 famiglie e 132 persone tra adulti e bambini.
Ci è stato fornito gratuitamente un considerevole contributo in generi alimentari (latte, legumi, biscotti, scatolame,
riso, zucchero, farina, ecc...) dall’associazione A.G.E.A. a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
Confidiamo inoltre nella generosità dei nostri parrocchiani a riempire le ceste vuote della Madia della Solidarietà con
generi alimentari per continuare una bella tradizione
Le volontarie della Caritas di Telgate

ANAGRAFE PARROCCHIALE

novembre
2 0 1 5

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Giannina Vavassori Ved. Durizzi
n. 19.2.1943 - m. 8.11.2015

Biagio Giuliano Turani
n. 5.2.1932 - m. 25.11.2015
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NOTIZIE UTILI
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 14,00 alle 15,30 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.

