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LA LETTERA DELL’ARCIPRETE

“AMORIS LAETITIA” 
L’ESORTAZIONE APOSTOLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

In due serate previste per gli scorsi 25 gennaio e 1 febbra-

io, abbiamo ospitato nell’auditorium parrocchiale dell’o-

ratorio due incontri con don Lorenzo Testa, insegnante 

del seminario vescovile, sulla spiegazione del documento 

papale post-sinodale che il Ma-

gistero della Chiesa ha posto 

come termine di riferimento a 

venire per la Famiglia. 

Gli incontri sono stati appronta-

ti dalle due parrocchie di Gru-

mello e Telgate come catechesi 

per gli adulti ed approfondimen-

to specifico per coloro che desi-

derano avere chiarimenti precisi, 

depurati dal clamore che i me-

dia hanno suscitato sull’opinione 

pubblica. 

Sgombrato, quindi, il campo da 

inutili e superficiali commenti 

che spesso ed in modo gratuito 

hanno riempito le pagine dei 

giornali e delle televisioni sui 

temi trattati dai Vescovi nei due 

sinodi del 2014 e del 2015 dedi-

cati alla famiglia, il relatore, con 

quattro pagine dattiloscritte di-

stribuite ai presenti, ha illustrato 

in modo conciso e pregevole l’intero documento ponen-

do gli accenti sulle determinazioni a cui sono pervenuti 

i Padri Sinodali sia su quanto approvato unanimemente 

che su quanto approvato a maggioranza.

 Le differenze sottolineate non 

devono in alcun modo far pen-

sare che ci siano dissidi o pro-

fonde spaccature nella Chiesa. 

Tuttavia, il santo Padre ha voluto 

rimarcare come talora anche le 

differenti visioni o interpreta-

zioni siano da valorizzare come 

elemento positivo e non divari-

cante del pensiero cattolico, per-

ché d’ora innanzi da Roma (leggi 

dal Magistero papale) si auspica 

che la riflessione sulla famiglia 

sia un punto di partenza per un 

ulteriore discernimento, affidato 

alle chiese locali. Il Papa vuole 

avviare percorsi (processi) senza 

la preoccupazione di mettere un 

punto fermo che chiude la di-

scussione, richiamando il princi-

pio che il tempo è superiore allo 

spazio. La gioia dell’amore che si 

vive nelle famiglie è anche il giu-



bilo della Chiesa. Come hanno indicato i Padri sinodali, 

malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio. La 

famiglia è oggi “vangelo”, cioè “ buona notizia” oppure 

solo un problema o una questione? 

A queste domande si possono cercare soluzioni più in-

culturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali, capa-

ci di superare, come diceva il card. Schönborn, la regola 

dove tutto “va bene è in “ordine” e considerare “irregolari” 

quindi “non a posto” tutte le altre situazioni.

Continueremo la relazione di don Testa sui prossimi nu-

meri del notiziario.

Don LORENZO TESTA 

Insegnante 
nel Seminario Vescovile
Laureato in Teologia 

Insegna Metodologia, 
De poenitentia 
e Teologia Morale. 

“L’anima magnifica il Signore” 
Autobiografia di Suor NATALIA ROSSI per i suoi cari nipoti 

che sempre ricorda e ricorderà nelle sue preghiere. 

Sono nata a Telgate il 19 giugno 1922 da Angelo 

Rossi e Carola Belotti, cattolici praticanti e 

venni battezzata con il nome di Teresina. 

Essi mi educarono non solo a parole ma vi-

vendo attivamente la comunione con Dio 

(mio padre si accostava frequentemente 

ai sacramenti). Quando comunicai ai miei 

genitori che il Signore mi chiamava a consa-

crarmi a Lui, non mi ostacolarono, ma furono 

lieti di donare a Gesù una loro figlia. 

La mia vocazione maturò oltre che alla preghiera, attra-

verso la testimonianza di brave e buone Suore che, come 

infermiere, operavano all’ospedale di Calcinate. 

Il 21 dicembre 1940, a 18 anni, lasciai la Famiglia per en-

trare nell’Istituto delle Suore di Carità delle Sante Bar-

tolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, dette “Suore di 

Maria Bambina”, in via S. Sofia n. 13 a Milano. 

I primi sei mesi di postulato li ho vissuti a Robbiano; nel 

giugno del 1941 iniziai l’anno di noviziato a Milano per 

la formazione religiosa, secondo lo spirito e il carisma 

dell’Istituto, con la guida di Madre Maestra Suor Gu-

glielmina Pelli. Nel 1944 pronunciai i Voti Temporanei 

per tre anni e nel 1950 la Professione Perpetua, per essere 

tutta di Gesù e per sempre. 

Da qui inizia il mio servizio apostolico: 

•  dal 1943 al 1950 fui mandata a Pianello Val Tidone, 

Casa di Riposo, in aiuto alle persone anziane; 

•  dal 1950 al 1954 nell’Ospedale di Casalpusterlengo 

come infermiera; 

•  dal 1954 al 1973 nell’Ospedale di Melegnano, nel re-

parto di chirurgia e sala operatoria; 

•  dal mese di luglio 1973 al mese di dicembre 1974, 

nell’Ospedale di Melzo; 

• dal 1975 al 1980 nell’Ospedale di Vaprio d’Ad-

da; 

• nel 1981 a Lodi presso l’Istituto 5. Savina. 

Negli ultimi tre passaggi ebbi l’incarico di 

animatrice di comunità e furono per me 

anni difficili e di molta responsabilità. 

Dal 1985 al 15 luglio 1999 ebbi l’incarico 

di capogruppo nell’Infermeria della Casa di 

Riposo per Suor Anziane. 

Nonostante le difficoltà che spesso si presentava-

no, ho accettato tutto con spirito di fede, sicura di aver 

donato a Dio la mia vita per il bene dei fratelli bisognosi. 

Il 16 luglio 1999 sono stata trasferita a S. Angelo Lo-

digiano, nella Scuola Materma “Vigorelli”, in aiuto nei 

piccoli servizi alla comunità e il 12 luglio 2000 ad Alzano 

lombardo come assistente alle Suore anziane, in attesa 

dell’ultimo passaggio. 

Ed ecco giungere anche questo momento, a giugno del 

2008 ho lasciato la Casa di Alzano Lombardo per ritirar-

mi definitivamente nella Casa di Riposo S. Bernardino 

di Bergamo in attesa di essere condotta da Te, caro Gesù, 

verso l’ultimo traguardo della mia vita. 

Il 7 dicembre 2014 ho festeggiato 70° di vita religiosa .Ed 

ora non posso che dire: “Grazie Gesù per tutti questi anni 

di vita consacrata, spesi al servizio degli ammalati e per-

sone anziane. Grazie dei doni che mi hai elargito nel cor-

so della mia vita e per il bene che Tu, Gesù, hai effuso nel 

mio cuore. Guardando indietro mi accorgo che gli anni 

sono trascorsi velocemente, ho cercato nel modo miglio-

re di testimoniare il Vangelo della Carità nelle opere di 

misericordia. Ti prego Signore, che io possa continuare 

questo mio breve cammino come segno visibile della Tua 

presenza di fedeltà e di amore. GRAZIE”.
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALE

FEBBRAIO
11 Sabato
B. V. Maria di Lourdes
memoria

12 Domenica 
VI Domenica del Tempo Ordinario

14 Martedì 
Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo
Patroni d’Europa - Festa

19 Domenica 
VII Domenica del Tempo Ordinario

22 Mercoledì
Cattedra di S. Pietro
Festa

23 Giovedì 
S. Policarpo, vescovo e martire

memoria

26 Domenica 
VIII Domenica del Tempo Ordinario

MARZO
1 Mercoledì
LE CENERI
Inizio della QUARESIMA

3 Venerdì
Santa Teresa Eustochio Verzeri
memoria

5 Domenica 
I Domenica di Quaresima

7 Martedì 
Sante Perpetua e Felicita - memoria

9 Giovedì
San Domenico Savio
memoria

11 Sabato
San Luigi Orione
memoria

12 Domenica
II Domenica di Quaresima

19 Domenica
III Domenica di Quaresima 

S. Giuseppe

20 Lunedì
S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria
Solennità
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CONCERTO DI NATALE 
DELLA CORALE PARROCCHIALE 

La solennità di S. Stefano, secon-

da festa di Natale, qui a Telgate da 

tempo imprecisabile è stata dedicata 

alla memoria dei Donatori del no-

stro paese che fanno capo alle be-

nemerite associazioni del A.V.I.S. e 

dell’A.I.D.O. Per tutti i soci aderenti 

l’evento è centrato sulla Messa solen-

ne del mattino. Alla sera troviamo, 

invece, un appuntamento importan-

te che non manca mai nel calenda-

rio delle manifestazioni natalizie: Il 

concerto della Corale Parrocchiale. 

La nostra compagine, composta da 

una quarantina di elementi suddivisi 

in tre categorie fondamentali. Bassi, 

Tenori e Voci bianche si ritrova in un 

“ensamble”, diretto con grande peri-

zia dal maestro Giancarlo Bertoli; ed 

interpreta con grande professionalità 

brani del repertorio classico sia no-

strani che internazionali e soprattut-

to novità assolute frutto del lavoro di 

noti compositori moderni.

Il tema svolto la seconda festa di Na-

tale non poteva non essere collegato 

al Giubileo della Misericordia, rap-

presentato con diverse slides proiet-

tate sullo schermo sovrastante il pre-

sbiterio: una interessante coreografia 

di Massimo Belometti intesa come 

una realtà immanente che continua 

nel tempo ad assicurare sui fedeli i 

preziosi Doni dello straordinario 

Giubileo.

Nonostante il freddo pungente della 

serata, molti telgatesi hanno risposto 

numerosi all’invito al concerto e dai 

commenti raccolti tra i banchi non 

sono mancati i lusinghieri apprezza-

menti al termine delle molte esecu-

zioni in programma. Tra il repertorio 

conosciuto abbiamo volentieri am-

mirato le novità che sono state pro-

poste a partire dall’Inno del Giubileo 

“Misericordes sicut Pater” che ha se-

gnato le belle festività dell’anno ap-

pena trascorso. Il brano divenuto ce-

leberrimo scritto e musicato da Paul 

Inwood e del testo di Padre Eugenio 

Costa S.I. essendo in lingua latina, 

ha suscitato non solo a Telgate ma, 

dalle recensioni pubblicate in tutto 

il mondo una particolare atmosfera 
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mistica per tutti coloro che lo hanno 

devotamente ascoltato. 

La performance è continuata fluen-

te con il succedersi dei canti, ben 

commentati ed illustrati dalla nostra 

Chiara che ha avuto modo di misu-

rarsi nelle vesti di presentatrice della 

serata al pari delle migliori vedette 

del piccolo schermo. Non sono man-

cati, per l’occasione, i brani natalizi 

sia prima che dopo il breve interval-

lo di pausa, con ripresa degli effetti 

visivi multimediali che sembravano 

cadere dalle volte della chiesa. Non 

occorre raccontare tutto l’elenco dei 

brani eseguiti, basti ricordare come 

il canto di chiusura ha trascinato 

l’intera compagine canora in un ma-

estoso “Va pensiero” suscitando uno 

scrosciante vortice di applausi che, 

speriamo, siano stati di gradimento 

per tutti. Questo il sunto del ringra-

ziamento fattoci dal nostro arciprete 

don Mario per salutare i cantori e i 

presenti augurando buone feste e un 

felice anno nuovo a tutti indistinta-

mente.

Grazie Maestro grazie alla Corale 

all’organista e a tutti coloro che han-

no allestito il concerto di Natale. 
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LA FESTA DEGLI AGRICOLTORI 
ED ALLEVATORI 2017

Osservando il sagrato basso davanti 

al Monumento dei caduti, si viene 

colti da un fremito misto di orgoglio 

e di fierezza nel riconoscere come 

siano cambiati i tempi e le modalità 

di coltura delle nostre campagne con 

tanta tecnologia dispiegata e rappre-

sentata da trattori super accessoriati 

e dalla mastodontica potenza delle 

ruote motrici delle macchine agri-

cole. Rigirarsi e raccontarsi nei brevi 

ed angusti spazi lasciati dai mezzi 

parcheggiati, fotografare e raccoglie-

re le fugaci impressioni che salgono 

alla memoria di come fosse diversa la 

festa di S. Antonio abate, solamente 

una cinquantina di anni fa, quando, 

ai pochi trattori presenti, si posteg-

giavano lungo la via Torre, diverse 

decine di cavalli e qualche asinel-

lo. Ora i cavalli sono nominalmen-

te presenti a migliaia nei motori di 

questi immensi (bellissimi) trattori. 

Mentre in una stipatissima chiesa si 

celebra la Messa per la benedizione 

di tutta la campagna, fuori sul sagra-

to, i capannelli delle persone, degli 

amici e dei familiari che indugiano 

nella fredda ma assolata mattina di 

gennaio a scambiarsi saluti, auguri 

e ricordi. Cenni e gesti benevoli di 

usanze e costumi ancora ben presenti 

e radicati in una realtà, quella dell’a-

gricoltura, che non cessa di esercitare 

i suoi benevoli influssi sulla post-

modernità. 

È quasi mezzogiorno, quando tra due 

ali di folla esce dalla chiesa la statua 

di S. Antonio, fieramente portata da 

quattro giovani esponenti dell’As-

sociazione Coldiretti, accompagnati 

dal nuovo presidente Angelo Rug-

geri, si sono portati dietro al piccolo 

gruppo di chierichetti, per assistere 

alla solenne benedizione impartita 

da don Alberto.

Questo il sunto della mattinata, dopo 

di ché la nutrita schiera di agricoltori 

è ripartita coi propri mezzi alla volta 

delle proprie abitazioni, per ricove-

rare in cascina i propri mezzi; senza 
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prima di aver riportato la statua li-

gnea di S. Antonio nella chiesetta di 

campagna e ritrovarsi poco dopo per 

continuare insieme in allegria a fe-

steggiare la ricorrenza loro dedicata. 

Centro Italiano Femminile
Sez. Telgate

8 MARZO 2017 “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA“

 “Donne e processi di globalizzazione 
valorizziamo le differenze”

SABATO 11 MARZO: GITA SOCIALE “ALLA RICERCA DEL BELLO ATTORNO A NOI”
Borgo Castello nel parco de La Mandria 

Programma 

Ore 8:00 partenza in pullman G.T. (ritrovo in Piazza Mercato).

Arrivo: visita guidata al Castello Sabaudo residenza di Vittorio Emanuele II con Rosa 

Vercellana detta “la bella Rosin”, iscritto nella lista patrimonio dell’Unesco. 

Dopo la visita pranzo presso il ristorante “Il Bergamotto” a Venaria Reale (TO).

Proseguimento verso la città di Torino per una breve sosta. 

Rientro a Telgate previsto verso le ore 20:30. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

Carla  340-9039334 ore pasti
Franca  340-6645967 - 035831683

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: non oltre il 28/2 ad esaurimento posti disponibili

CADEAU A TUTTE LE PARTECIPANTI. VI ASPETTIAMO NUMEROSE!
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SERATA DELLA SOLIDARIETÀ
Mentre stiamo impaginando questo articolo, sono ancora 

in corso gli sforzi dei Volontari, dei Vigili del fuoco, e 

delle Forze dell’ordine, impegnate nelle ricerche di so-

pravvissuti nel disastro dell’hotel di Rigopiano. È quasi 

impossibile non connettere questa gravissima sciagura a 

quanto si ascoltava la sera di domenica 8 gennaio, nel 

tendone eretto nel cortile della scuola primaria di Telgate 

allorché, invitati dalla locale Protezione civile, Domenico 

Ciafforiani sindaco di Monfortino in provincia di Fermo 

e Riccardo Barotti, sindaco di Rocchetta di Vara in pro-

vincia di La Spezia, raccontavano ai numerosi presenti le 

loro impressioni e le lucide descrizioni su, come piccoli 

paesi come il loro, si trovino ad affrontare una calami-

tà naturale come un’ alluvione o un terremoto. Sciagure 

immaginabili, che solo attraverso gli occhi dei volontari 

accorsi riescono ad esprimere l’angoscia e la desolazione 

di chi, in un batter d’occhi, si vede portare via i propri cari 

e le proprie cose. Su quelle disperazioni si alzano spesso a 

sollevare proprio quelle piccole ma grandi figure dei vo-

lontari con le loro divise colorate e fluorescenti, a donare 

un po’ di speranza e di aiuto nel porgere una mano a rac-

cogliere, a mitigare e a confortare le persone schiacciate 

da immense macerie morali e materiali. 

In tutte le testimonianze offerte, è prevalso il desiderio 

che, passata la fase cruciale dell’emergenza, tutto passi 

come tante volte è accaduto, nell’oblio e nella indifferen-

za. Questa la constatazione che ha rimarcato il giornali-

sta Mino Carrara, chiamato ad introdurre il tema della 

serata nella nostra comunità che, non è seconda a nessu-

no nel rispondere indistintamente con solidale impegno, 

alle chiamate di solidarietà.

Nel bollettino ultimo scorso, abbiamo riportato parte 

delle iniziative che la locale sezione di Protezione civile, 

incardinata nel gruppo Alpini di Telgate, ha imbastito e 

portato a termine nell’autunno scorso, con la consegna di 

tre moduli abitativi ad altrettanti allevatori della zona ter-

remotata rimasti senza niente. Questa gara di generosità, 

alla quale non sono estranee alcune ditte di Telgate che 

hanno partecipato all’acquisto dei moduli, ha coinvolto 

appieno tutta la nostra comunità che in diverso modo 

tempo e misura ha messo in piedi le spedizioni dei nostri 

volontari sia nel cratere del terremoto senza dimenticare 

certamente quelle relative al disastro alluvionale in Ligu-

ria del 2016. 

Chiamato a fare gli onori di casa, il nostro sindaco Sala, 

ha sottolineato come la figura del primo cittadino come 

quella di un sindaco è fatta oggetto di enorme attenzione 
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ed aspettative che esorbitano spesso dal ruolo civico asse-

gnato. Le persone amministrate, quando sono coinvolte 

in sciagure collettive come quelle ultimamente accadute, 

vogliono e pretendono (giustamente) delle risposte, delle 

azioni immediate cui è difficile dare seguito. Ecco, quindi, 

emergere in tutto il proprio significato ed enorme valore 

“ il volontario” che riesce a raggiungere prima di tutti chi 

ha bisogni immediati ed improrogabili. Poi giungeranno 

le Istituzioni e la sequela delle promesse da mantenere! ... 

Nel frattempo? ... Colgono spessore e consensi le piccole 

ma significative iniziative che sorgono spontaneamente 

sul territorio, come quella di Bolgare nella scorsa estate 

durante una delle periodiche feste popolari indette un po’ 

da tutti i sodalizi associativi. Durante queste manifesta-

zioni sono stati raccolti fondi all’insegna di una “Ama-

triciana popolare” di solidarietà che, per l’occasione sono 

stati consegnati di persona ai due Sindaci presenti alla 

serata.

Tante altre cose andrebbero dette a corredo di questa se-

rata dell’8 gennaio, ma avremo tempo sui prossimi nu-

meri del notiziario di soffermarci più a lungo. In ogni 

caso offriamo ai lettori una serie di fotografie che sanno 

raccontare meglio di duecento parole scritte. 

Il responsabile della Protezione civile A.N.A. di Telgate
Ravelli cav. Tarcisio

Associazione Nazionale Alpini 

Gruppo di Telgate 

Via Roma 7 - 24060 Telgate (Bergamo)

Carissimi Alpini, Aggregati e Simpatizzanti... buongior-

no e grazie per la vostra presenza. 

Voglio ricordare prima di tutto i nostri Alpini che sono 

andati avanti nel corso di questo anno in particolar modo 

l’ultimo di quest’anno, Ruggeri Giovanni, un pensiero 

anche all’amico Angelo Locatelli, custode delle nostre 

feste. 

Anche quest’anno, rivolgo un sentito grazie a tutti voi, in 

particolar modo al consiglio, con il quale abbiamo lavora-

to per aiutare chi ne aveva veramente bisogno. Un grazie 

va ai volontari della Protezione Civile, sempre presenti, in 

particolar modo per il recente impegno per il Terremoto 

in Centro Italia. 

Continuo ringraziando il nostro alfiere Gianni Pesenti 

per tutte le presenze di quest’anno con il nostro gagliar-

detto, e ringrazio tutte le donne che ci aiutano durante la 

sagra ed anche in sede. 

Tanto lavoro è stato fatto, e ne faremo ancora di più se 

qualcuno dei nuovi soci ci darà una mano nel volontaria-

to verso i più deboli. 

Noi dobbiamo ricordare e tramandare alle nuove genera-

zioni, la storia degli Alpini, cosa hanno fatto per la nostra 

patria. Non dobbiamo mai dimenticare tutti coloro che 

hanno perso la vita, giovani e ragazzi che hanno creduto 

e lottato per la libertà. 

Un pensiero di ringraziamento voglio rivolgere al nostro 

Presidente Sezionale Macalli ed al Presidente Nazionale 

Favero, per la tenacia e l’impegno con cui portano avanti 

la nostra grande associazione. 

Un sostegno morale alle truppe alpine impegnate nelle 

missioni di pace nei vari angoli del mondo. 

Un sentito grazie all’amministrazione comunale per la 

vicinanza che dimostra a tutte le nostre iniziative, lo stes-

so ringraziamento rivolgo a Don Mario, per l’attenzione 

e la partecipazione alle nostre cerimonie. 

Quest’anno, centenario insieme ai ragazzi delle scuole 

medie abbiamo ricordato il centenario della grande guer-

ra, con una recita e delle canzoni eseguite dal coro alpino 

della Val Cavallina il tutto nell’ambito di una bellissima 

serata. 

Numerosa è stata la partecipazione all’adunata nazionale 

di Asti con il pullman messo a disposizione dal nostro 
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Gruppo, altrettanto numerosa e bella è stata l’adunata 

sezionale a Bergamo e quella di Desenzano del 2° Rag-

gruppamento. 

È stata effettuata anche quest’anno la raccolta delle Col-

letta Alimentare. 

Rispondendo ad una proposta messa in campo dall’Am-

ministrazione Comunale, a favore delle popolazioni ter-

remotate, con la partecipazione molto attiva della Pro-

tezione Civile abbiamo messo in campo iniziative che 

ci hanno permesso di consegnare momentaneamente 

3 moduli abitativi ad altrettante famiglie di agricolto-

ri di Montefortino, mentre un quarto è in allestimento 

in questi giorni. Anche quest’anno il lavoro della nostra 

Protezione Civile si può quantificare sulle 2.000 ore la-

vorative, spese in gran parte in questa iniziativa. A loro 

un grande grazie. 

Proprio per tutta questa serie di iniziative chiedo a chi a 

tempo di volersi impegnare e di darci una mano. 

Prima di leggervi il rendiconto economico voglio ringra-

ziare ancora una volta il consiglio e la protezione civile 

per l’aiuto che mi hanno dato in questi due anni per me 

molto difficili. 

Grazie, viva gli Alpini, viva l’Italia.

Telgate, 13.01.2015

Il Capogruppo 
Cocco Renzo 

Rinnovo Cariche nel Gruppo A.N.A.

di Telgate

Lo scorso 15 gennaio il direttivo del gruppo Alpini di 

Telgate ha provveduto al rinnovo delle cariche del soda-

lizio. Dopo la votazione sono risultati elette le seguenti 

persone:

Capogruppo per il triennio 2017/2019 il Sig. Cocco Renzo
Pizzigalli Gianmario vicecapogruppo

Zinesi Massimo  segretario

Paris Corrado  responsabile eventi

Brogni Giovanni revisore dei conti

Brevi Andrea Tesoriere

Rivellini Elbano Responsabile della sede

Rho Giuseppe Manutenzione monumento

Ravelli cav. Tarcisio  Responsabile del nucleo 

di Protezione civile

Pesenti Giovanni Alfiere

Belotti Battista Consigliere

Baldelli Domenico Consigliere

Pelizzoli Carlo Consigliere

Pesenti Giuseppe Consigliere

Pigolotti Adriano Consigliere

RENDICONTO

ECONOMICO
ANNO 2016

ENTRATE 

Sagra Alpina 2016  €  10.050 

Eventi vari  €  2.000 

Totale  €  12.050 

USCITE 

Spese gestione sede (Enel - Metano -

Tasse Comunali - Acquedotto, 

Rifiuti Urbani e manutenzioni varie)  €  795

Idraulico per intervento in sede, 

acquisto lavabicchieri e fotocopiatrice  €  1.535

Contributo Combattenti e reduci  €  300

Adunata nazionale Asti (pullman 

e pranzo per chi ha lavorato alla sagra)  €  2.100

Tricolore nelle scuole 

e sponsor diario scolastico  €  500

Contributo alla Protezione Civile  €  500

Contributo per sistemazione container 

per famiglie terremotate  €  950

Manutenzione battistero

Chiesa Parrocchiale  €  1.000

Contributo a Don Marco

per Operazione Mato Grosso - Perù  €  1.000

Contributo gocce dell’Oceano

per ragazzi disabili Telgate  €  500 

Rinfreschi vari in sede ed acquisti 

biglietti lotterie varie associazioni 

telgatesi e Cammina Orobie  €  550

Contributo per Telethon  €  370 

Contributo Casa disabili 

Endine Gaiano  €  1.000

Contributo per Dispensano Bangladesh 

in ricordo di Ulisse Pigolotti  €  500

Totale  €  12.100 

 Il Revisore dei Conti  Il Capogruppo 

 f.to Paris Corrado  f.to Cocco Renzo
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ANAGRAFE PARROCCHIALE g e n n a i o
2 0 1 7

BATTEZZATI IN CRISTO

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Elena Bertoli in Bertoli
n. 24/06/1939 

m. 15/01/2017

Maria Bertoli ved. Morotti 
n. 13/05/1936 

m. 21/01/2017

Suor Natalia Rossi Teresina 
n. 19/06/1922 

m. 20/01/2017

Martino Belotti
n. 16.10.1946 

m. 26.01.2017

Giovanni Linetti 
n. 24.06.1955

m. 28.01.2017

Luca Signorelli 
n. 21.06.1968

m. 16/01/2017

Elena Varinelli 
di Mauro e Belotti Alessandra

nata il 4 dicembre 2016

battezzata il 12 febbraio 2017

Bessi Edoardo
di Davide e Verzeletti Michela

nato il 3 ottobre 2016

battezzato il 12 febbraio 2017
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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. 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 gradi-
sce 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


