NOTIZIARIO PARROCCHIALE
DI S. GIOVANNI BATTISTA IN

TELGATE

APRILE 2017 - ANNO LXXXVIII, N. 4
Fondato da don Clienze Bortolotti nel 1929
Rieditato da don Gildo Rizzi nel 1972
Abbonamento annuale 2016 - Ordinario Euro 28,00 - L’abbonamento può essere sottoscritto tramite l’incaricata di zona oppure presso l’Arciprete. “L’Angelo in Famiglia” Pubbl. mens.
Sped. abb. Post. - 50% Bergamo Direzione e Amministrazione: Società Editrice SS. Alessandro Ambrogio Bassiano Bergamo Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - Tel. 21.23.44

LA LETTERA DELL’ARCIPRETE

80° INCORONAZIONE S. CROCIFISSO

IL CROCIFISSO È RISORTO
Cari parrocchiani,
la Pasqua è, per i cristiani, la festa e la solennità più importante, è il cuore di tutto l’anno liturgico e di tutti gli
anni, di tutta la storia, della nostra storia. Essa è il centro
e il fondamento della nostra vita, della nostra esistenza,
della nostra fede, speranza e carità!
Quel giorno, “il primo della settimana”, le donne vanno al
sepolcro e lo trovano vuoto: il crociﬁsso è risorto!
Questo avvenimento è fondamentale e decisivo al punto
che ci è necessario viverlo continuamente, ogni otto giorni, ogni Domenica: Pasqua della settimana!
A Pasqua Cristo è Risorto!
Chi è risorto?
Colui che è stato crociﬁsso!
Il Crociﬁsso è Risorto!
La nostra parrocchia, da secoli tanto devota alla sacra immagine del “Santo Crociﬁsso”, non si dimentichi che il
crociﬁsso è un “Crociﬁsso Glorioso”, Risorto appunto.
La luce della Risurrezione illumina il mistero della Croce rendendola “Luminosa”, trasformando il patibolo di
morte in “albero di vita”. Alla luce della Risurrezione
comprendiamo che il Crociﬁsso è un crociﬁsso d’amore,
amore salviﬁco, viviﬁcante e santiﬁcante.
La Pasqua che ci apprestiamo a celebrare, sia la più bella preparazione alle feste per l’80° dell’incoronazione e,
d’altro canto, le feste dell’80° non siano che il prolungamento della Pasqua, una rinnovata celebrazione del mistero pasquale: il Crociﬁsso è Risorto!

Desidero ricordare che celebrare la Pasqua signiﬁca celebrare il Triduo Pasquale:
Cena del Signore (giovedì santo),
Passione e morte del Signore (venerdì santo),
Sepoltura del Signore (sabato santo),
Risurrezione del Signore (veglia pasquale nella notte santa),
il Risorto appare ai suoi (domenica di Pasqua).
Prepariamoci bene ascoltando la Parola, accostandoci ai
sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia e Santa
Comunione.
Auguro a tutti, in particolare agli ammalati e soﬀerenti,
una Buona e Santa Pasqua.
Ricordiamoci a vicenda nella preghiera.
don Mario

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE
APRILE
2 Domenica
V di QUARESIMA
9 Domenica
DELLE PALME
e DELLA PASSIONE
del SIGNORE

13 Giovedì
GIOVEDÌ SANTO
14 Venerdì
VENERDÌ SANTO

15 Sabato
SABATO SANTO

16 Domenica
DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE
DEL SIGNORE
17 Lunedì
OTTAVA di PASQUA
ﬁno alla Domenica in Albis

29 Sabato
S. Caterina da Siena,
vergine e dottore della Chiesa,
Patrona d’Italia e d’Europa

30 Domenica
III DI PASQUA
ore 10.30 CRESIME

MAGGIO
1 Lunedì
S. Giuseppe, lavoratore
Memoria
2 Martedì
S. Atanasio,
vescovo e dottore
della Chiesa
ore 20.30
SCOPRIMENTO
DEL SANTO
CROCIFISSO
3 Mercoledì
Ss. Filippo e Giacomo apostoli
SOLENNITÀ
DEL SANTO CROCIFISSO
7 Domenica
IV DI PASQUA
13 Sabato
Beata Vergine Maria di Fatima - Memoria
14 Domenica
V DI PASQUA

23 Domenica
II DOMENICA
DI PASQUA, in Albis
o della Divina Misericordia

18 Giovedì
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini Memoria

25 Martedì
S. Marco Evangelista - Festa

21 Domenica
VI DI PASQUA - ore 10.30 PRIME COMUNIONI
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20 Sabato
S. Bernardino da Siena, sacerdote

SANTA
PASQUA
2

0

1

SETTIMANA SANTA dal 8 al 16 aprile

7

CELEBRAZIONI
8 Sabato
ore 15.00 PRIME CONFESSIONI dei bambini
ore 18.30 S. MESSA
9 Domenica
DOMENICA delle PALME e della PASSIONE del
SIGNORE
ore 07.30 S. MESSA
ore 09.15 La S. MESSA inizia all’asilo con la Benedizione degli Ulivi, segue la PROCESSIONE verso la Chiesa
ore 11.00 S. MESSA
ore 15.30 Vespri, catechesi e Benedizione
ore 18.30 S. MESSA
13 Triduo Pasquale
Giovedì Santo: CENA DEL SIGNORE
ore 06.30 Uﬃcio delle letture
ore 08.00 Lodi Mattutine
ore 16.00 S. MESSA nella “CENA del SIGNORE”
per bambini e anziani
ore 20.30 S. MESSA SOLENNE NELLA “CENA
DEL SIGNORE” segue Reposizione e
Adorazione Santissimo Sacramento
(ﬁno alle 23.00)
14 Triduo Pasquale
Venerdì Santo: PASSIONE DEL SIGNORE
ore 06.30 Uﬃcio delle letture
ore 08.00 Lodi Mattutine
ore 11.00 Preghiera-Adorazione al SS. Sacramento, per
bambini, ragazzi e genitori
ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA “PASSIONE
DEL SIGNORE”
ore 20.30 VIA CRUCIS e PROCESSIONE con la
statua del Cristo morto
15 Triduo Pasquale
Sabato Santo: SILENZIO DEL SEPOLCRO
ore 06.30 Uﬃcio delle letture
ore 08.00 Lodi Mattutine
ore 11.00 Preghiera davanti al “Cristo morto” per bambini, ragazzi e genitori
15 Triduo Pasquale
Sabato Santo: RISURREZIONE del SIGNORE
ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE nella
RISURREZIONE del SIGNORE

16 Triduo Pasquale
Domenica di Pasqua:
RISURREZIONE del SIGNORE
ore 08.00 S. MESSA
ore 09.30 S. MESSA SOLENNE
ore 11.00 S. MESSA per bambini e ragazzi con la benedizione delle uova
ore 16.30 Vespri e Benedizione Eucaristica
ore 18.30 S. MESSA

SACRAMENTO
della RICONCILIAZIONE
CONFESSIONI
8 Sabato dalle 07.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 19.00
9 Domenica dalle 07.30 alle 11.30
10 Lunedì
ore 15.00 CONFESSIONI COMUNITARIE
per tutti a Grumello
ore 20.30 CONFESSIONI COMUNITARIE
per tutti a Chiuduno
11 Martedì dalle 07.30 alle 11.30
ore 15.00 CONFESSIONI COMUNITARIE
per tutti a TELGATE
ore 16.15 CONFESSIONI COMUNITARIE
per ELEMENTARI e MEDIE a Telgate
ore 20.30 CONFESSIONI COMUNITARIE
per tutti a TELGATE
12 Mercoledì dalle 07.30 alle 11.30
ore 15.00 CONFESSIONI COMUNITARIE
per tutti a Chiuduno
ore 20.30 CONFESSIONI COMUNITARIE
vicariali per tutti a Grumello
13 Giovedì dalle 15.30 alle 19.00
14 Venerdì alle 08.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 19.00
15 Sabato dalle 08.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 19.00
16 Domenica dalle 07.15 alle 11.30
NB: nella scelta circa quando andare al Sacramento della
Riconciliazione (Confessione) è bene dare la precedenza alle
confessioni comunitarie in quanto esprimono maggiormente il senso comunitario - di Chiesa - del cammino penitenziale e della Misericordia di Dio sul suo popolo.
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PASQUA
A

ncora bambino, frequentando
la terza elementare, durante l’ora di religione settimanale, il maestro
ci aveva assegnato come compito un
Tema sulla Pasqua, non esistendo ai
tempi Wikiipedia, essendo chierichetto, a chi chiedere aiuto se non al
Parroco del paese?
Rimasi meravigliato quando il prete mi rispose che Pasqua signiﬁca
PASSAGGIO, dalla morte alla vita
che si compie con la Resurrezione
di Gesù’, augurare Buona Pasqua
signiﬁca augurare una rinascita interiore, aggiungo che è una rinascita
che possiamo paragonare a quello
che sta avvenendo adesso nella natura con l arrivo della Primavera, è un
riﬁorire di piante e ﬁori, si potrebbe
dire che è un connubio simbolico tra
Materia e Spirito.
È un’abitudine augurarsi la buona Pasqua o buon Natale ma quasi
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sempre lo facciamo in modo meccanico, automatico, come un atto
dovuto in quanto è festa, senza però
pensare al vero signiﬁcato dell’augurio, la Pasqua, come ci viene sempre
detto, non è un solo giorno speciﬁco
dell’anno ma è tutte le Domeniche
che ci rechiamo alla Messa e ci mettiamo in comunione con Dio.
A tal proposito, ricordo che Il papà
di un caro amico, pochissimo praticante, era solito dire a noi quando eravamo ragazzi: ONA BUNA
SENA, O BU DISNA’, SENSA
MESA SA POL I STA, (non lo traduco in italiano perché perde il senso), a distanza di alcuni anni, iniziò
ad essere praticante tutte le domeniche ed anche diverse volte durante
la settimana, non gli ho mai chiesto
a cosa fosse dovuto questo cambiamento.
Viviamo oggi giorno in un mondo

legato sopratutto ai beni materiali e
non a quelli spirituali, siamo indaﬀarati in mille cose, pensiamo d’essere
autosuﬃcienti in tutto,ci sentiamo
invincibili, non abbiamo bisogno di
nessuno, Dio c’è o non c’è non mi
cambia nulla, ANZI.
Capita poi che nel corso della vita
possano accadere alcuni fatti particolari, viene a mancare una persona
cara, una malattia, problemi in famiglia, ed è qui a volte che ci si rimette
in discussione, ci si ferma, si riﬂette
e ci si riavvicina a Dio per chiedere
aiuto.
Per concludere porgo a tutti l ‘augurio di una Buona Pasqua di Rinascita interiore e, non facciamolo in
modo meccanico.
Massimo Gaﬀorelli

UN NUOVO MEMBRO
DEL POPOLO DI DIO

D

a alcuni anni, nella nostra comunità parrocchiale,
assistiamo ad alcuni semplici “miracoli di fede”
che interpellano a fondo le nostre più intime
convinzioni di cristiani cattolici. La costante e crescente
immigrazione, soprattutto dall’Europa dell’Est ha portato qui da noi una consistente presenza di persone che non
hanno avuto l’occasione di ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Cause diverse hanno provocato questo
particolare aspetto, laddove la scelta di governi cosi detti
“atei” hanno impedito di fatto la pubblica professione di
Fede. Ecco quindi emergere in tutta la sua prorompente
vitalità la ricerca del sacro e la volontà di ricevere il Messaggio cristiano da parte di persone adulte, che iniziano
il catecumenato per essere accolti nel seno della Chiesa.
L’Eco di Bergamo di domenica 26 marzo, nelle pagine
interne, ha esaminato tale aspetto, rilevando la crescente
domanda di cittadini adulti immigrati che riceveranno
in Cattedrale e nelle chiese della diocesi i sacramenti del
Battesimo, Cresima e Comunione.
Ricordiamo a tale proposito nel 2012 un’intera famiglia
di persone provenienti dall’Albania hanno seguito il catecumenato, qui a Telgate, ricevendo successivamente in
Cattedrale a Bergamo i Sacramenti che consentono loro
di appartenere pienamente alla comunità Cristiana.
Quest’anno un nostro concittadino Arber Korita sta
seguendo il medesimo Iter e, coloro che abitualmente
assistono alla Messa solenne delle 9.30, lo hanno visto
protagonista, assistito dal padrino e dalla catechista, di
alcuni semplici riti che scandiscono il suo cammino di
Fede. Nello scorso autunno vi è stato il rito dell’elezione
o dell’iscrizione del nome dell’aspirante all’assemblea di
fedeli riunita per la santa Messa. Due domeniche fa è
seguita la cerimonia dello Scrutinio del Candidato. Domenica scorsa, Don Mario ha consegnato al medesimo
la Preghiera del Padre nostro, e più avanti seguiranno
le ultime cerimonie quali: Riconsegna del Simbolo, del
Rito dell’«Eﬀatà» e della scelta del nome cristiano. Dopo
questo lungo percorso ﬁnalmente il nostro Arber riceverà nella notte santa della Veglia Pasquale i sacramenti
dell’Iniziazione.
Lo accompagnino le nostre preghiere e che il Signore
coroni i suoi desideri e sinceri propositi di neo catecumeno.
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Le celebrazioni al Santo Crociﬁsso di Telgate
nei decenni passati
Riconosciute le qualità Taumaturgiche del S. Crociﬁsso di Telgate, ﬁn dal secolo XIX, la pietà popolare
invocava ovunque una testimonianza di fede che fosse adeguata alla condizione sacrale dell’Immagine cosi
tanto amata e venerata. Si pensava, nei circoli cattolici del tempo, ad una festa simile a quella della Beata
Vergine incoronata della Cornabusa nel 1908; o come quella della Sacra Spina di S. Giovanni Bianco. Cerimonie che, al tempo, attrassero una moltitudine di fedeli da tutta la diocesi. Stante le enormi diﬃcoltà di
ordine sia civile che politico (si era nel pieno delle sanzioni economiche) nell’ottobre del 1936 troviamo la
prima nota che attesta una sì grande volontà di coronare la sacra immagine custodita a Telgate.
Ecco quindi segnato sul registro delle “Eﬀemeridi” l’iscrizione che porterà la Chiesa di Telgate al giusto
riconoscimento da parte delle autorità ecclesiastiche (Papa e Vescovo) che, con propri decreti, autorizzarono l’incoronazione.
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A ﬁanco il ritratto di Don Clienze Bortolotti che non appena lasciata la direzione de - L’Eco di Bergamo - fu nominato Arciprete di Telgate (1925-1943).
Tra i più strenui sostenitori del culto al Santo Crociﬁsso,
fondò la confraternita della -Pia Unione dei devoti del
Santissimo Crociﬁsso -; amico personale di don Angelo
Giuseppe Roncalli col quale tenne una ﬁtta corrispondenza. Il futuro Santo papa Giovanni XXIII, lo onorò diverse
volte con varie sue visite a Telgate e partecipò di buon grado alla cerimonia dell’incoronazione nel settembre 1937.
Più avanti lo statuto ed il regolamento in cui sono descritte le principali attribuzioni della Pia Unione così come
venne eretta nel 1935. Con i doveri e le prescrizioni ai soci
aderenti e le speciali indulgenze che possono essere lucrate
durante le feste indette.

25 - Nella festa di Cristo Re
Gli Uomini Cattolici
oggi qui convengono
dalle parrocchie circonvicine
rivendicando nei regni e nelle nazioni
la missione e i diritti
di Gesù Cristo Re
auspicando quanto prima
una regale aurea corona
per il qui Veneratissimo Cristo Crociﬁsso
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PIA UNIONE DEI DEVOTI
DEL SANTISSIMO CROCIFISSO
CHE SI VENERA IN TELGATE (BERGAMO)
STATUTO e REGOLAMENTO
ARTICOLO 1°

ARTICOLO 2°
ARTICOLO 3°

ARTICOLO 4°
ARTICOLO 5°

ARTICOLO 6°

ARTICOLO 7°
ARTICOLO 8°
ARTICOLO 9°

A perenne ricordo del XIX Centenario della Redenzione, è eretta, nella Chiesa Arcipretale di Telgate, all’altare del SS. Crociﬁsso, la PIA UNIONE DEI DEVOTI DEL SANTISSIMO CROCIFISSO.
La Pia Unione ha per scopo di professare e propagare la devozione ed il Culto del SS. Crociﬁsso che
da secoli si venera in Telgate.
A tale scopo la Pia Unione
A) fa celebrare, tutti i Venerdì dell’anno, all’altare del SS. Crociﬁsso, una Santa Messa per tutti gli
Ascritti vivi e defunti, con la recita di speciali preghiere. Nei Venerdì di Quaresima la Santa
Messa viene cantata;
B) promuove il Pio Esercizio della Via Crucis ogni Venerdì dell’anno, e specialmente nel Venerdì
Santo, alle ore 15, in memoria dell’agonia e morte di Nostro Signore Gesù Cristo;
C) celebra ogni anno, con speciale solennità, le feste della Invenzione di S. Croce (3 Maggio); della
Esaltazione di S. Croce (14 Settembre); del Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo (prima domenica di Luglio); del SS. Redentore (terza domenica di Luglio); di Gesù Cristo Re (ultima domenica di Ottobre); della Madonna Addolorata (terza domenica di Settembre),con speciali preghiere
per gli ascritti;
D) prende cura speciale nel decoro dell’altare del 55. Crociﬁsso; diﬀonde il culto del SS Crociﬁsso
con la distribuzione delle sue immagini nelle case e nei negozi, di medaglie, foglietti, opuscoli.
Possono essere ascritte alla Pia Unione persone d’ambo i sessi, di ogni età e condizione, di Telgate
ed anche di fuori.
Gli Ascritti hanno l’obbligo:
A) di recitare ogni giorno 5 Gloria Patri alle Piaghe di N. 5. G. C., colla pia giaculatoria: Adoramus
Te, Christe, et benedicimus Tibi, quia per Sanctam Crucem Tuam redemisti mundum;
B) di portare in dosso la piccola medaglia del SS. Crociﬁsso, distintivo della Pia Unione;
C) di accostarsi ai SS. Sacramenti il 3 Maggio, di ogni anno, festa propria del SS. Crociﬁsso di Telgate.
Tutti gli Ascritti vivi e defunti partecipano delle Sante Messe lette e cantate e di tutte le altre pie
preghiere e sacre funzioni che la Pia Unione promuove, nonché di tutti gli altri vantaggi spirituali
propri della Pia Unione.
Ogni anno la Pia Unione fa celebrare un Uﬃcio Funebre per i soci defunti.
Alla Pia Unione presiede l’Arciprete pro tempore di Telgate; il quale sarà assistito da uno dei Sacerdoti della Parrocchia designato dall’Autorità Diocesana, colle mansioni di Cassiere e di Cancelliere.
La tassa di inscrizione alla Pia Unione è ﬁssata in lire una; ed in lire una è pure ﬁssata la tassa
annuale.
Bergamo, 7 Dicembre 1934
† A. BERNAREGGI, Vescovo Coad.
Sac. GIOVANNI MALORI, Vice Cancelliere
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Sul medesimo registro troviamo inoltre annotate di sua mano le stupende frasi e parole che vennero stampigliate su un
cartellone sopra la porta maggiore della Chiesa a memoria presente e futura delle comuni intenzioni e che riportiamo
integralmente più sotto.
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CDO ...LAVORI IN CORSO
“Ragazzi, stasera ﬁniamo presto”... e giunsero le 23.15. Ormai
non mi azzardo più a iniziare il
Consiglio di Oratorio con questa
frase, dopo la preghiera che introduce la serata, perché anche quando l’ordine del giorno previsto
non è composto da troppi punti,
il lavoro non si conclude mai in
meno di due ore e mezza. Faticoso? Sì, decisamente. Tuttavia,
sono molto contento! La fatica,
almeno personalmente, è ampiamente ripagata dalla soddisfazione nel vedere il Consiglio che
presiedo lavorare bene, secondo
quelle direttive che ci siamo dati e
che rispecchiano le modalità che
la pastorale odierna richiede per
un buon andamento dei consigli
ecclesiali (pastorale, delle attività
economiche, dell’oratorio ecc.),
modalità sulle quali anche gli stu-
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di più recenti in ambito teologico
- pastorale stanno insistendo con
particolare enfasi. Abbiamo fatto
tutti un po’di fatica a imparare
questo metodo di lavoro ma col
tempo, l’impegno e soprattutto la
reciproca stima ora stiamo davvero procedendo a gonﬁe vele.
Come si svolge un CDO? Solitamente, dopo la preghiera e la
lettura dell’ordine del giorno, si
inizia con un passaggio fondamentale da un punto di vista pastorale; questo primo punto, ﬁsso
e di conseguenza invariabile, è
chiamato “parola ai gruppi”.
In questa sede, i consiglieri riepilogano quanto sta avvenendo nei
gruppi che rappresentano, le iniziative in corso, in avvio o in conclusione, dandone una rilettura in
termini educativi e non esclusivamente pratici. Questo è un aspet-

to importante sul quale ho voluto
improntare il lavoro di Consiglio:
non si tratta soltanto di dire “cosa
si fa”, ma anche e soprattutto
“perché si fa” e “come, con quali
coinvolgimenti di persone e risorse, ecc...”. È decisivo, per ogni
ente che voglia essere educativo,
“essere sul pezzo”, come si dice
nel gergo comune degli educatori
professionali, ossia non perdere di
vista il senso del fare, ma sottoporre a continua veriﬁca l’agito,
così da correggere in corsa eventuali errori o mancanze.
A questo livello di confronto, nel
quale il contenuto portato da uno
diventa la base per riﬂessioni, domande, critiche (costruttive!) da
parte di tutti i membri, è di vitale
importanza la disponibilità a mettersi in discussione, accettando la
possibilità che il proprio punto di
vista riscontri perplessità o una
proposta del gruppo rappresentato non trovi accoglienza, dopo un
confronto educativo.
Personalmente, ritengo che i
membri attuali stiano dimostrando molta maturità in questo: capita che la discussione si accenda,
sempre nel rispetto reciproco e
con toni decisi ma corretti, ma da
questi momenti emerge tutta la
passione e il desiderio di ciascuno
di fare il bene per l’Oratorio tutto
e per le giovani generazioni.
Questo mi fa felice: ciascuno di
noi ha a cuore l’intero Oratorio,
è aggiornato su tutto quanto si
fa ed ha un ruolo fondamentale
nel processo decisionale inerente
ogni iniziativa, senza interessarsi

soltanto del proprio settore.
Attualmente, cosa bolle in pentola? Due questioni in particolare. La prima è quella inerente le
equipe educative, ossia la modalità concreta con la quale i nostri
oratori bergamaschi saranno chiamati a pensare e implementare il
loro futuro: di questo aggiorneremo la comunità sia nei prossimi
bollettini parrocchiali, sia mediante un’assemblea pubblica alla
presenza di don Emanuele Poletti, direttore dell’Uﬃcio Pastorale
dell’età Evolutiva,che si terrà nel
prossimo mese di maggio.
La seconda, che necessiterà di un
lavoro impegnativo e prolungato,
è quella che porterà alla stesura e
alla pubblicazione di un progetto
educativo per il nostro Oratorio
di Telgate: su questo, intendiamo
coinvolgere tutti i parrocchiani,
perché quanto produrremo non
sia frutto del pensiero di qualcuno, ma di tutta la comunità cristiana del nostro paese. Per questo, nei prossimi CDO è all’ordine
del giorno lo studio di un questio-

nario da sottoporre alla comunità
nei mesi prossimi, dal quale trarre
i dati per iniziare il lavoro di stesura del progetto.
Insomma, si sta lavorando davvero tanto e in gioco ci sono questioni decisamente importanti per
il futuro del nostro Oratorio di
Telgate. Volentieri ringrazio chi,
con me e don Mario, condivide
la passione per l’Oratorio e regala
tempo, impegno e qualche sofferenza per il bene dei nostri ragazzi: Alba Mocchi, Luigina Durizzi, Giuliana Bertoli, Federica
Marchetti, Cristina Felotti, Paola

Turani, Marco Baldelli, Massimo Belometti, Maurizio Bonassi,
Sergio Pedrini, Angelo Pesenti,
Riccardo Redolﬁ.
Chiedo alla comunità, sempre generosa con l’Oratorio, di pregare
perché il lavoro del nostro Consiglio di Oratorio abbia sempre
questa passione per l’umanità,
come ci insegna quell’unico Maestro che tutti, con le nostre fatiche
e le nostre mancanze, cerchiamo
di seguire nella nostra vita e nel
compito che la Chiesa ci ha aﬃdato.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Don Alberto
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TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

LUIGINA MANCUSO IN PAGLIARO
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NOTIZIE UTILI
REV. ARCIPRETE GATTI DON MARIO
Tel. e fax 035.830674 - cell. 333.3246935 - 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
CARITAS C/O CASA PARROCCHIALE
martedì dalle 20,30 alle 22,00 per i vestiti - giovedì dalle 14,00 alle 15,30 per i generi alimentari
tel. 035.8352364
UNITALSI
STEFANIA CAPELLI cell. 340.6418717
CAV - CENTRO AIUTO ALLA VITA
Bergamo, via Conventino, 8 - tel. 035.4598491
CIF CENTRO ITALIANO FEMMINILE
POMA AUSILIA - tel. 035.830787
CONSULTORIO FAMILIARE
Bergamo, via Conventino, 8 - tel. 035.4598350
CORALE PARROCCHIALE S.G. BATTISTA
CONSONNI ELISABETTA - tel. 035.831000 - cell. 331.8623351 - coraletelgate@virgilio.it
CORO ARCOBALENO
PESENTI MOIRA - tel. 035.830114
CORO ALBACHIARA
REDOLFI ORNELLA - tel. 331.8767132
CORO DI S. ANNA
DANIELA POMA - cell. 333.3303794
CORPO BANDISTICO MUSICALE “TELGATE 90”
PESENTI EMANUELE - cell. 335.6923437 - info@telgate90.it
GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE C/O CASA PARROCCHIALE
Ufﬁcio tel. 035.8352364 - apertura di sabato dalle ore 9,00 alle 11,00
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. Durante la Quaresima i battesimi non si celebrano. 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.
Ogni settimana passano i ministri straordinari della Comunione.
Telefonare alle signore: Mirta Bertoli tel. 035 833825 - Emilia Manenti tel. 035 833264

