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LA LETTERA DELL’ARCIPRETE

TELGATE 
CHIESA 

GIUBILARE

L
o straordinario Giubileo del-

la Misericordia, indetto per il 

corrente anno 2016 da Papa 

Francesco, trova la nostra chiesa di 

Telgate quale sede principale per il 

vicariato di Calepio - Telgate. Non 

è la prima volta che le capita questo 

inaspettato onore. La precedente le 

toccò nel Giubileo del 1750, ed oggi 

20 dicembre 2015, come sicuramente 

avvenne allora, abbiamo visto l’intero 

vicariato (clero e fedeli) riunirsi qui a 

Telgate per celebrare i Vespri solen-

ni ed iniziare questo lungo cammino 

che attraverserà l’anno fino al prossi-

mo 20 novembre.

Durante la cerimonia, presieduta dal 

Vicario don Angelo Domenghini, è 

avvenuto lo scoprimento estempora-

neo del nostro S. Crocifisso, rinno-

vandosi quella tradizione che richia-

ma la festa della preziosa Icona ogni 
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qualvolta viene esposta alla venerazione dei fedeli. Essi, 

arrivati dalle otto parrocchie fin dal primissimo pomerig-

gio, hanno stupito non pochi telgatesi che a stento sono 

riusciti ad entrare nella nostra chiesa stipata all’inverosi-

mile. 

L’aspetto sottolineato dal celebrante durante la breve 

omelia si è rivolto soprattutto all’impegno che i fedeli 

dovranno assolvere per ricevere l’Indulgenza elargita dal-

la Chiesa Universale. 

La cerimonia si è quindi conclusa con la solenne Benedi-

zione Eucaristica.

Nota a margine 
Abbiamo visto partecipare alle cele-

brazioni anche il nostro emerito Ar-

ciprete Don Gildo che, nonostante 

la sua veneranda età, non è mancato 

a questo appuntamento vicariale, ac-

compagnato dalla premurosa atten-

zione di Angelo Bertoli e sostenuto 

dalle nostre preghiere affinché il Pa-

dre Celeste ce lo conservi ancora a 

lungo in salute. 



GENNAIO 2016_TELGATE 3

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE

Le numerose festività che carat-

terizzano il tempo di Natale sono 

L’occasione più valida per raggrup-

pare le famiglie in tanti bei incontri 

che dalle veglie, al presepio e anche 

ai tradizionali brindisi scandiscono 

insieme questo intenso periodo del 

calendario. 

La festa dell’Epifania rischia spesso 

di essere vissuta solo come quella dei 

re Magi o ricordata come quella della 

befana. 

Non si può dire che ciò possa avve-

nire qui a Telgate, vista la numerosa 

presenza alle ore 15 di tanti genitori 

che accompagnavano i propri figli o 

nipotini a ricevere l’apposita Benedi-

zione loro riservata con la cerimonia 

del bacio a Gesù bambino. 

La lettura del brano di Vangelo rac-

conta l’intero avvenimento a partire 

della Stella apparsa ai Magi, l’incon-

tro forzato con Erode e l’adorazio-

ne alla capanna con la consegna dei 

Doni al piccolo Redentore, e la stra-

ge degli innocenti. 

Questi momenti, enunciati a più voci 

da alcuni genitori, e l’animazione dei 

bambini nelle vesti dei protagonisti, 

sono stati quanto di meglio ha sa-
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puto offrire questa celebrazione culminata nella solenne 

Benedizione Eucaristica. 

Nella sequenza delle foto riportate, vedasi i principali at-

timi che hanno vissuto i numerosi piccoli fedeli accorsi 

per salutare Gesù Bambino. 

IL PRESEPE DEI NOSTRI BAMBINI
Con queste immagini vogliamo descrivere il presepe realizzato presso il nostro asilo. Quest’anno la scelta è stata quella 

di ricostruire un ambiente molto famigliare ai nostri bambini: la nostra scuola materna. Un ringraziamento ai nostri 

meravigliosi papà e agli amici che, con molto impegno e fatica, sono riusciti a realizzare un’opera veramente originale, 

anche grazie al sostegno delle nostre mamme!

Il Comitato Genitori
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IL PROGETTO EDUCATIVO 
DELLA POLISPORTIVA

UTOPIA DI UN’IMPOSSIBILE PERFEZIONE 
O ESPLICITAZIONE DI NECESSARIO BUON SENSO?

Lo scorso mese di novembre, tro-

vandomi per un pranzo di lavoro 

con don Emanuele Poletti, direttore 

dell’Ufficio diocesano per la Pasto-

rale dell’Età Evolutiva, ho posto la 

questione dei rapporti intercorrenti 

tra gli Oratori e le loro polisportive 

o i loro gruppi sportivi dilettantisti-

ci, con la finalità di vederci chiaro in 

questioni che, dal mio punto di vista, 

sono decisive per un buon andamen-

to dei nostri oratori.

In quella sede, sono venuto a co-

noscenza del Progetto Educativo 

per le società sportive degli oratori, 

che oggi la Diocesi richiede espli-

citamente e di cui gentilmente don 

Emanuele mi ha inviato la bozza, in 

seguito completata da me e da alcuni 

miei collaboratori.

Scopo di queste righe è chiarire il 

perché di un Progetto Educativo 

di settore e la sua connessione con 

il progetto dell’Oratorio intero; in 

secondo luogo cercherò di mostra-

re come esso altro non sia se non 

l’esplicitazione di ciò che potrebbe 

tranquillamente essere vissuto usan-

do quel buon senso di cui tutti do-

vremmo servirci.

Innanzitutto la prima questione. 

Va detto, innanzitutto, che il nostro 

Oratorio non ha mai steso, in forma 

scritta, un suo progetto educativo. 

Certamente questa è una lacuna gra-

ve, dal momento che diversi oratori 

già stanno pensando di aggiornare il 

loro progetto pubblicato anni fa (ad 

esempio, Grumello l’ha pubblicato e 

distribuito alla comunità nel 2009, 

dopo anni di lavoro per la stesura). 

Già all’inizio di questo anno pasto-

rale ho annunciato al Consiglio di 

Oratorio l’intenzione di colmare 

questo deficit: è tempo che l’Orato-

rio di Telgate abbia un suo progetto 

educativo su cui verificare il suo an-

damento e da distribuire, perché lo 

vivano, a tutti coloro che, in diverse 

forme, lavorano in Oratorio.

Certo, come più volte ho affermato 

in Consiglio, questo non è lavoro di 

una persona e di poche ore. Infatti, la 

questione non consiste nello scrivere 

un libretto di una ventina di pagine, 

con alcune belle foto, che dica quali 

siano i settori dell’Oratorio e come 

debbano lavorare: per questo baste-

rebbe impegnarsi un pomeriggio in-

sieme a un educatore. No. Il lavoro 

è molto più impegnativo. Si tratta, 

infatti, di chiedersi seriamente cosa 

sia l’Oratorio di Telgate, cosa voglia 

essere in futuro (in tutti i suoi settori, 

dalla catechesi allo sport, passando 

per il bar, extrascuola, ecc.) e quali 

obbiettivi si ponga da un punto di vi-

sta educativo: questo, però, per essere 

efficace, deve essere frutto dell’impe-

gno e della riflessione dell’Oratorio 

intero, rappresentato, in Consiglio, 

in tutti i suoi settori. Per questo, 

prometto che ci impegneremo a co-

minciare il lavoro, per giungere alla 

pubblicazione di un testo che davve-

ro possa costituire il programma di 

vita dell’Oratorio nei prossimi anni.

Il progetto specifico per la polispor-

tiva nasce dall’esigenza di affermare 

i principi che regolano lo svolgersi 

dell’attività sportiva in Oratorio, fis-

sando regole precise anche sulle per-

sone che vi lavorano, la cui idoneità, 

giustamente, non può essere stabi-

lita dai soli appartenenti al gruppo 

sportivo, ma anche dalla direzione 

Una formazione multietnica di giovani promesse
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dell’Oratorio e dal suo Consiglio: 

non serve a nulla lo sport in Orato-

rio, se non educa e non educa cristia-

namente (dove per “cristianamente” 

non intendo solo l’armonia con le 

proposte dell’Oratorio e della Par-

rocchia, ma anche lo stile di umiltà 

e umanità di dirigenti, allenatori e 

collaboratori).

Va detto, per onestà, che il proget-

to educativo delle società sportive 

dell’oratorio nasce anche da un pro-

blema grave, purtroppo sempre pos-

sibile, che più volte ha costretto la 

Curia ad intervenire in modo ener-

gico: mi riferisco a quando, a segui-

to dell’atteggiamento di padronanza 

assunto da parte del direttivo o di 

molti membri del gruppo sportivo, si 

è perso di vista che lo sport è un set-

tore dell’Oratorio, e non l’Oratorio 

un ospite della sua polisportiva.

Sappiamo bene che, purtroppo, la 

sete di potere, di comando e di su-

premazia sugli altri è uno dei mali 

della nostra società e, ahimé, anche 

della Chiesa del nostro tempo: ecco 

dunque che i progetti educativi giun-

gono a tutelare il bene comune: nel 

caso specifico delle polisportive, esso 

tutela l’Oratorio e le sue attività.

Chi leggerà il progetto educativo 

della polisportiva del nostro Ora-

torio (valuteremo l’opportunità di 

una sua pubblicazione sul bollettino 

parrocchiale, in ogni caso sono di-

sponibile a fornirlo a chi me ne farà 

richiesta) si accorgerà che esso non 

si configura come un’utopia, come se 

fosse un insieme di regoline minu-

ziose il cui pieno rispetto è impos-

sibile, bensì come l’esplicitazione, in 

forma scritta, di quei valori umani 

e cristiani che dovrebbero animare 

tutti i volontari impegnati nei nostri 

oratori.

Permettetemi una breve conclusio-

ne: un progetto così (davvero ricco e 

pedagogicamente molto bello) non è 

sufficiente essere pronti a sottoscri-

verlo. Esso richiede il vissuto concre-

to, perché in esso davvero c’è in gioco 

il bene di tutto il nostro Oratorio. 

Speriamo che, con l’umiltà dei “servi 

inutili a tempo pieno”, come direbbe 

il compianto Vescovo Tonino Bello, 

questo progetto possa trovare au-

tentica accoglienza anche nel nostro 

Oratorio di Telgate.

Don Alberto

CLASSE IN FESTA CONFETTI 
ROSSI

Raffaella Marcandelli
Lo scorso 22 Dicembre ha conse-

guito presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Brescia la laurea 

in Scienze dell’Educazione e del-

la Formazione discutendo la tesi: “I 

giovani tra svantaggi e opportunità. 

Attori e proposte per la prevenzione 

e il contrasto del disagio giovanile”.

Alla neo dottoressa porgiamo le no-

stre felicitazioni per il prestigioso 

traguardo raggiunto.

Dopo essere stati presenti alla S. Messa delle 18,30, ringraziato Dio per essere 

arrivati fino a qui, pregato per i nostri coscritti defunti, noi classe 1957 ab-

biamo fatto doverose fotografie davanti all’ altare principale e davanti all’Im-

macolata, poi tutti in trattoria per una buona cenetta e delle gradevoli chiac-

chierate e risate (quelle non mancano mai) abbiamo trascorso una piacevole 

serata!! 

Alla prossima occasione sperando di essere più numerosi!!

Auguri di buon anno a noi classe 1957 e auguri a tutti i Telgatesi.
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20° CONCERTO DI NATALE 
DELLA NOSTRA CORALE 

Sabato 26 dicembre 2015, nella nostra chiesa parrocchiale 

in una soffusa atmosfera che con gioco di luci simulava 

una nevicata, la nostra corale ha tenuto il suo consueto 

concerto con esecuzione di brani inerenti al Natale. Non 

occorre aggiungere nulla a quanto ascoltato nelle melo-

die e nelle musiche tradizionali che amiamo ascoltare in 

questo particolare periodo dell’anno dove sono coltivati 

gli affetti familiari ed i migliori propositi per l’incipiente 

anno nuovo.

L’aspettativa è sem-

pre comunque rivolta 

a nuovi brani che la 

nostra Corale, sapien-

temente condotta dal 

Maestro Giancarlo Bertoli, non manca mai di preparare. La nostra curiosità non 

è andata delusa e per la prima volta abbiamo ascoltato le musiche e i canti di un 

inedito maestro veneto noto come Bepi de Marzi a cui si devono interessanti com-

posizioni polifoniche moderne. 

L’ensemble telgatese, che si compone di oltre quaranta elementi, si è distinta al 

meglio della sua condizione riscuotendo numerosi applausi al termine di ogni ese-

cuzione e nella speranza, come ha chiosato l’arciprete don Mario al termine del 

concerto, che nuovi adepti vadano a rinforzare in futuro questa benemerita e cente-

naria istituzione della nostra parrocchia. 
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EVENTI DECEMBRINI 
E NON SOLO...

Le nostre associazioni, sia civili che parrocchiali hanno messo in auge durante questo ultimo scorcio dell’anno 2015 

una tale e variegata serie di incontri ed eventi che a riassumerli non basterebbero 20 pagine del notiziario parrocchiale. 

In ogni caso il materiale pervenuto e raccolto in redazione ci consente di fare una carrellata di immagini che descri-

vono meglio di tante parole tutto l’impegno profuso dai sodalizi cittadini nei confronti dei propri soci e anche a tutti 

gli altri. Senza far distinzione diamo seguito agli avvenimenti con le didascalie che cercano di illustrare ciò che si è 

proposto ringraziando fin da adesso i fotoreporter Massimo Belometti, Alberto Redolfi, Ruggeri Gianfranco, Alzate 

Lorenzo e Toccagni Antonio per le loro foto.

TELETHON 2015

L’arrivo della staffetta in piazza VittorioVeneto.

Il saluto delle autorità a tutti i convenuti. 

L’oratorio di Telgate accoglie con la Banda i protagonisti della staffetta.
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26 DICEMBRE 2015 La festa di S. Stefano è da alcuni decenni scelta dai gruppi Avis e Aido come momento spiri-

tuale per i propri soci e in ricordo di quelli defunti.

Nella Sala della Comunità cantanti nuovi e “vecchie glorie” offrono saggi del proprio repertorio.

MESSA DEL DONATORE

TEGOLA D’ORO 2015



SERATA PER LA SOLIDARIETÀ AVIS-AIDO

Serata medico scientifica con il Prof. Roberto Maggi. Aperitivo del cuore coi soci Avis-Aido.

Preparativi all’oratorio per l’arrivo della staffetta Telethon. I presidenti Aido e Avis illustrano ai presenti il consuntivo dei due gruppi.
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Martedì 8 dicembre presso i locali 

del NIKITA si è svolta la serata fina-

le per i festeggiamenti del venticin-

quesimo anniversario di fondazione 

del CORPO BANDISTICO MU-

SICALE “TELGATE 90”. Questa 

manifestazione si è protratta per 

tutta la serata ed ha coinvolto tutte 

le realtà musicali e la scuola di ballo 

che operano nella nostra associazio-

ne, non si è trattato infatti del clas-

sico concerto perché l’evento è stato 

adattato alla struttura del locale che 

ci ha ospitati.

Le porte si sono aperte alle ore 17.30 

per iniziare con un aperitivo di ben-

venuto offerto a tutti i presenti. Ha 

preso poi la parola Andrea Tensi, che 

ha coordinato tutti i momenti della 

serata, e le danze sono iniziate con 

Peter Guun, brano eseguito da banda 

e gruppo rock. 

Si è passati successivamente a brani 

tratti dal musical “Grease”, per ce-

dere la pista agli allievi della scuola 

di danza classica che hanno fatto da 

coreografia con tarantella, polka fi-

nendo in bellezza con la Marcia di 

Radetzky.

 Per lasciar riprendere fiato alla ban-

da si è passati a brani di musica leg-

gera con un duo chitarra e voce, che 

ha lasciato poi spazio di nuovo alla 

banda con brani “anni 60”. 

La pista si è riempita di nuovo grazie 

agli allievi di HIP HOP che hanno 

dato vita ad alcuni recenti succes-

si musicali eseguiti da “TELGA-

TE90”. La grande chiusura è stata 

infine affidata a banda e gruppo rock 

sull’onda dei celebri brani della co-

lonna sonora del film The Blues Bro-

thers che hanno provocato ovazioni 

da parte del numeroso pubblico pre-

sente.

Per chi fosse interessato, presso la 

nostra sede, all’ultimo piano delle 

scuole medie, si possono richiedere i 

CD con i filmati della serata.

Ringrazio tutte le persone che ci 

hanno aiutato in questo cammino e 

nel prossimo numero del bollettino 

parrocchiale vi elencheremo tutte le 

attività che “TELGATE 90” ha svol-

to durante l’anno appena concluso.

Concludo lasciandovi uno spunto di 

riflessione.

A chi gli chiede come mai sia di-

ventato musicista jazz crescendo in 

un paesino come Berchidda e in una 

famiglia di contadini e pastori, Paolo 

Fresu, trombettista jazz di fama in-

ternazionale, risponde così: “Non sa-

rei mai diventato jazzista se nel mio 

paesino non ci fosse stata la banda 

musicale e se i miei genitori non 

fossero stati saggi e appassionati di 

musica”.

“TELGATE 90”

“TELGATE 90” 

VENTICINQUESIMO EVENTO: 
GRAN FINALE
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SINTESI ANAGRAFE 2015
Diamo la sintesi dei Sacramenti amministrati in parroc-

chia nell’anno 2015. 

Ringraziamo innanzitutto il Signore per la “Grazia” che 

ha effuso sulla nostra comunità attraverso i suoi Sacra-

menti. Interessante notare come si sia celebrato solo un 

Sacramento del Matrimonio e che i funerali sono sta-

ti quasi il doppio dei Battesimi. I ragazzi della Cresima 

sono stati 31, speriamo che tutti continuino a crescere da 

buoni adolescenti cristiani lasciandosi guidare e sostenere 

dallo Spirito Santo. 

36 sono stai i bambini della Prima Comunione ai quali 

auguriamo di continuare a nutrirsi del Corpo di Gesù 

partecipando sempre con fede e gioia alla S. Messa tutte 

le domeniche insieme ai loro genitori.

Battesimi  23

Prime Comunioni 36

Cresime 31

Matrimoni  1

Funerali  41

Don Mario

Eugenio Minelli 

n. 13.09.1961 - m. 28.11.2015

Angelo Locatelli

n. 03.07.1955 - m. 29.11.2015

Adriano Toniazzo

n. 18.04.1952 - m. 11.12.2015

Vincenzo Capelli

n. 24.02.1941 - m. 19.12.2015 

Santina Malzani in Muratori 

n. 30.01.1931 - m. 03.01.2016

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE


