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LA LETTERA DELL’ARCIPRETE

Cari parrocchiani,

“finalmente” ho terminato il “giro” per la benedizione delle 

case e delle famiglie. Qualcuno dirà: “era ora!”, altri avran-

no un sorrisino di compassione. Beh, non posso dar torto. 

Ho cominciato a passare per le case il 20 aprile 2015 ini-

ziando da via Verdi e piano, piano, via dopo via ho termi-

nato l’ultima il 31 luglio 2017. In seguito alcune famiglie 

mi hanno chiesto di passare là dove non ero ancora stato. 

Alla fine possiamo dire di aver concluso il primo giro di 

visite alle famiglie il 12 ottobre 2017.

La benedizione delle case è una bella iniziativa, ma oggi 

non è più come tanti anni fa quando i parroci riuscivano 

nel tempo di Pasqua a passare in tutte le case per la bene-

dizione. Per me ha richiesto un po’ più di tempo. Innan-

zitutto perché io stesso ho voluto fare le cose con calma 

e non di fretta. In secondo luogo la vita delle famiglie 

è diversa rispetto al passato, ci sono situazioni nuove, le 

persone lavorano tutto il giorno, spesso sono fuori casa. 

Ancora, quando entri in una casa è bello fare due parole 

con le persone. Da ultimo anche durante il tempo della 

benedizione rimangono gli altri impegni in parrocchia 

ed è difficile sospendere tutto per concentrarsi solo sulle 

benedizioni. Per questo ho deciso di passare a benedire 

non solo durante il tempo pasquale ma per tutto l’anno.

Come funziona, più o meno, la benedizione? Sul foglio 

amico metto: il parroco passa per la benedizione in via ... 
e in settimana comincio. Arrivo davanti al cancello, mi 

segno su un quaderno il numero civico e il nome che tro-

vo sul citofono per ricordarmi dove sono stato. Suono il 

campanello e le risposte sono diverse. Ci sono coloro che 

sanno del mio passaggio e aprono subito, altri non sanno 

chi sono (forse mi scambiano per un rappresentante o un 

venditore ambulante) e ci vuole il suo tempo per spiega-
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re che: “Sono don Mario, il parroco di Telgate, sto passando 
per la benedizione delle case e delle famiglie; se volete, con la 
massima libertà”. Alcuni comprendono subito, altri no e 

bisogna ripetere. Alla fine la porta si apre e l’accoglienza è 

ottima. Alcune volte - rarissime - la risposta è “no grazie”, 
in questo caso ci si saluta cordialmente e ognuno ripren-

de la sua strada. In altri casi suono il campanello ma non 

risponde nessuno, segno sul quaderno e ripasso più tardi 

o nei giorni successivi. Arrivato in fondo alla via, ripasso 

ancora da chi non aveva risposto e, se anche questa volta 

non c’è nessuno, lascio un foglietto con le debite infor-

mazioni in modo che, se desiderano, possono chiamarmi 

per accordarci sull’orario della benedizione, cosa avvenuta 

più di una volta. Terminata una via si comincia con l’altra, 

e così via.

Terminato questo “primo giro” devo dire che è stata un’e-

sperienza molto bella. Incontrare tante famiglie, ascol-

tare e condividere le più diverse storie di vita familiare. 

Famiglie dove prevale la gioia e altre più segnate dalla 

sofferenza, in alcune si respira tanta fede, in altre si vede 

la fatica di credere anche se il lumicino non si è spento e 

Dio non è stato ancora buttato fuori casa, ... la Speranza! 
Tanti hanno voglia di parlare, di raccontarsi, di confidarsi, 

non devo fare altro che ascoltare e mi rendo conto delle 

ricchezze che ricevo. Devo proprio ringraziare il Signore 

per questo dono e grazie alle famiglie che mi hanno aper-

to la porta accogliendomi nella loro casa. Hanno vissuto 

così l’opera di misericordia dell’ospitalità. Grazie! Anche 

se, per ovvi motivi, non sono entrato in tutte le case, la 

preghiera - mentre passavo per le strade - c’è stata co-

munque per tutti e tutte le famiglie.

In questa missione ho portato la benedizione del Signore 

in ben 1055 case. Se conto anche quelle a cui ho lasciato 

il foglietto - non avendo trovato nessuno - e quelle che 

hanno risposto “no, grazie”, il totale dei campanelli suo-

nati sono stati 1505. Non ho bussato a quelle case dove si 

vedeva chiaramente che erano abitate da famiglie di altra 

religione. Devo anche dire che ho scelto di passare solo 

nelle famiglie e non nelle ditte o fabbriche, questo perché 

ho voluto dare la precedenza alla “famiglia”, comunque a 

coloro che l’hanno chiesta esplicitamente non si è lasciata 

mancare. A questo proposito avviso chi desidera la bene-

dizione delle ditte, fabbriche, negozi, stalle, animali, vari 

ambienti di lavoro, ecc. di prendere contatti con me per 

organizzare al meglio il momento di preghiera.

La prossima benedizione delle case e famiglie sarà du-

rante la missione parrocchiale dal 14 al 29 aprile 2018 

quando passeranno i missionari.

Grazie ancora a tutte la famiglie e che Dio continui a 

benedire la nostra comunità.

Un ricordo a vicenda nella preghiera.

don Mario

MISSIONE PARROCCHIALE 
DAL 14 AL 29 APRILE 2018

RI ... SCOPRIAMO 
IL CROCIFISSO

Cari fratelli e sorelle in Cristo,
eccoci alla seconda parte della nostra riflessione sulla missione. 
Come slogan-titolo della missione abbiamo scelto: “Ri... sco-
priamo il Crocifisso”. Il riferimento al nostro S. Crocifisso e 
alle feste appena celebrate è evidente, ma non si esaurisce in 
un semplice ricordo, esso indica anche il cammino di fede, con-
versione e testimonianza che dobbiamo intraprendere. Non 
abbiamo compreso mai a sufficienza il mistero d’amore del 
Dio Crocifisso e per non lasciare che la fede diventi tiepida 
bisogna tornare continuamente alla sua sorgente: il Cristo 
Crocifisso e Risorto. 
Presentiamo le tre tappe della missione: A) la preparazione 
della missione (Pre-missione), B) la missione vera e propria, 
C) la continuazione della missione (l ’eco della missione).

• • •

Missione Parrocchiale
(2a parte)

A) La Pre-Missione: Preparazione della Missione

Ha lo scopo di preparare i laici ad accompagnare i frati 

nell’impegno della Missione. L’ideale sarebbe che loro 

stessi organizzassero i Gruppi di Ascolto, gli incontri per 

categorie, la visita agli ammalati, ecc. Si deve coinvolgere 

il Consiglio pastorale parrocchiale e le persone più sen-

sibili e vicine alla fede. In pratica si propongono loro due 

serie di incontri di catechesi, il primo tendente a sottoli-

neare come il cristiano sia oggetto dell’evangelizzazione, 

il secondo tendente a proporre al cristiano di diventare 

soggetto dell’evangelizzazione. L’annuncio della Missio-

ne necessità per riuscire a presentare con intelligenza la 

forma, le modalità e il contenuto della Missione; rag-

giungere tutti i destinatari, con i mezzi più adeguati; pro-

muovere la preparazione spirituale della Missione. (ndr. 
nella nostra parrocchia è stato fatto la domenica 10 settembre: 
inizio feste per 80° S. Crocifisso). La domenica dell’annun-

cio della Missione parrocchiale apre ufficialmente il pe-

riodo della Pre-Missione. Si invita alla preghiera: in ogni 

messa domenicale con la “preghiera della Missione” (ndr. 
vedi sotto).
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B) La Missione: due sono le settimane della presenza e 

dell’azione effettiva dei Missionari nella Parrocchia. La 

missione si divide in due fasi: 1) comprende un impegno 

di evangelizzazione capillare: visita alle famiglie, Gruppi 

di Ascolto della durata di due sere consecutive, visita alle 

scuole, alle ditte, ecc. con qualche celebrazione in Chie-

sa. 2) la seconda fase comporta un movimento di ritorno 

nella grande famiglia della comunità parrocchiale: in-

contri per categorie o fasce d’età, celebrazioni, momenti 

ricreativi, ecc.

1.  La Missione inizia con una celebrazione eucaristica, 

nel corso della quale si svolge la consegna del Mandato 

missionario e del Crocifisso ai missionari.

2.  Si visitano tutte le famiglie e si cerca il contatto perso-

nale, con particolare attenzione ai giovani, ai genitori, 

ai malati, alle persone sole o in situazioni particolari, 

ai lontani.

3.  I missionari si rendono disponibili per colloqui perso-

nali. In chiesa è garantita la possibilità del colloquio e 

della Riconciliazione.

4.  Vengono svolti gli incontri nei G.d.A. (Gruppi di Ascol-
to della Parola)

5.  Si prevedono convocazioni specifiche e catechesi per 

le varie categorie: bambini, ragazzi, adolescenti, gio-

vani, adulti, genitori, terza età, mondo del lavoro, della 

scuola, ecc.

6.  Si curano le celebrazioni liturgiche come segni di in-

tensa spiritualità.

7.  La chiusura della Missione deve essere ben curata, pro-

grammando opportunamente una celebrazione euca-

ristica, un incontro, una processione, una fiaccolata o 

altro. Durante la celebrazione di chiusura della Mis-

sione, assume un particolare rilievo il Mandato missio-

nario alla Comunità parrocchiale: l’invito ai fedeli cioè 

ad assumere il compito di continuazione dell’opera di 

evangelizzazione.

8.  Risulta indispensabile una verifica della Missione par-

rocchiale stessa, correlato da alcune indicazioni con-

crete, che il responsabile della Missione presenterà al 

parroco. Insieme si organizzerà l’Eco della Missione.

C) L’Eco della Missione: consiste in interventi di va-

rio tipo da tenersi dopo la celebrazione della Missione 

a seconda della situazione, delle richieste del parroco e 

della parrocchia, emerse durante la Missione stessa e la 

verifica alla fine della Missione. In genere si presenta nel 

seguente modo: continuazione dei G.d.A. come gruppi 

del Vangelo; animazione dei laici impegnati mediante 

esercizi spirituali parrocchiali, ritiri, conferenze, predica-

zioni nei momenti forti dell’anno liturgico...

 

Di seguito trovate la preghiera ufficiale della missione. 

Siamo tutti invitati a recitarla, anche da soli o in fami-

glia, oltre che comunitariamente in Chiesa. Prepariamoci 

bene alle missioni soprattutto con la preghiera.

don Mario

• • •

Parrocchia San Giovani Battista - Telgate (BG)

Missione Parrocchiale 14 - 29 aprile 2018

Ri... scopriamo il Crocifisso

Preghiera

O Dio, Padre onnipotente,

umilmente ti preghiamo per la nostra comunità

in cammino verso la missione parrocchiale.

Fa’ che riscopra, nel Crocifisso Risorto,

la tua infinita misericordia.

O Dio, Figlio del Padre, 

Signore nostro Gesù Cristo,

aiutaci a riscoprire il senso della tua Croce,

il perché del tuo morire d’amore per noi.

O Dio, Spirito Santo, 

Amore del Padre e del Figlio,

infondi in noi e nei missionari che ci guideranno

i tuoi santi doni, affinché, 

in un autentico cammino di conversione, 

riscopriamo

la bellezza della fede, la gioia della speranza,

il fuoco della carità, il coraggio della testimonianza.

O Santa Madre di Dio,

san Giuseppe, san Giovanni Battista,

santi e sante di Dio, angeli del Signore, 

intercedete per noi.

Amen.
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NOVEMBRE
12 Domenica
XXXII del Tempo Ordinario

17 Venerdì
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa

memoria

TRIDUO DEI MORTI

18 Sabato
TRIDUO DEI MORTI

19 Domenica
XXXIII del Tempo Ordinario
TRIDUO DEI MORTI

21 Martedì
Presentazione della B. V. Maria al Tempio

memoria

22 Mercoledì
S. Cecilia, vergine e martire - memoria

24 Venerdì
Ss. Andrea Dubg-Lac,  

sacerdote e Compagni, martiri

25 Sabato
SCOPRIMENTO S. CROCIFISSO

26 Domenica
XXXIV del Tempo Ordinario: CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO - Solennità
SOLENNITÀ DEL S. CROCIFISSO 

30 Giovedì
S. Andrea, apostolo - Festa

DICEMBRE
3 Domenica
I DOMENICA di AVVENTO

7 Giovedì
S. Ambrogio, 
vescovo e dottore della Chiesa - Festa

8 Venerdì
IMMACOLATA CONCEZIONE 
della B. V. MARIA - Solennità

10 Domenica
II DOMENICA di AVVENTO

13 Mercoledì
S. Lucia, vergine e martire - memoria

14 Giovedì
S. Giovanni della Croce, sacerdote 

memoria

17 Domenica
III DOMENICA di AVVENTO 
Inizio novena del Natale

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE
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24 Domenica
IV DOMENICA di AVVENTO

25 Lunedì
NATALE DEL SIGNORE - Solennità

26 Martedì
S. Stefano, primo martire - Festa

27 Mercoledì
S. Giovanni, apostolo ed evangelista - Festa

28 Giovedì
Ss. Innocenti, martiri - Festa

29 Venerdì
V giorno fra l’Ottava di Natale

30 Sabato
VI giorno fra l’Ottava di Natale

31 Domenica
SANTA FAMIGLIA di GESÙ,  MARIA e 
GIUSEPPE - Festa

17 - 19 novembre 2017

TRIDUO di PREGHIERA

per i FEDELI DEFUNTI
triduo dei morti

Venerdì 17
ore 08.00  S. MESSA con predicazione 

ore 16.30  Vespri e Benedizione 
ore 20.30  S. MESSA con predicazione
 e ricordo di tutti i defunti morti nell’anno

 CONFESSIONI per adulti e giovani

 dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30

Sabato 18  ore 08.00  S. MESSA con predicazione 

 CONFESSIONI per adulti e giovani

 dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30

Sabato 18  ore 18.30 S. MESSA Festiva nella vigilia 

Domenica 19
ore 07.30  S. MESSA 
ore 09.30 S. MESSA SOLENNE
ore 11.00  S. MESSA coni bambini e ragazzi
ore 15.00 VESPRI, BENEDIZIONE e PROCESSIONE al Cimitero
ore 18.30 S. MESSA

NOVEMBRE 2017_TELGATE 5



Martedì 21 

ore 15.00 - CONFESSIONI per medie e adolescenti delle superiori

ore 16.15 - CONFESSIONI per elementari e adolescenti delle superiori

Sabato 25

ore 15.30 - CONFESSIONI per giovani e adulti (fino alle 19.00)

ore 18.30 - S. MESSA e SCOPRIMENTO del S. CROCIFISSO

Adorazione fino alle 23.00

Domenica 26

ore 07.30 - S. MESSA

ore 07.30 - CONFESSIONI per giovani e adulti (fino alle 11.30)

ore 09.30 - S. MESSA SOLENNE

ore 11.00 - S. MESSA con i bambini e ragazzi del catechismo

ore 15.30 - CONFESSIONI per giovani e adulti (fino alle 18.30)

ore 16.00 - S. MESSA per gli ammalati e i sofferenti

ore 18.30 - S. MESSA e RICOPRIMENTO del S. CROCIFISSO

A partire da 15 minuti dopo la celebrazione di ogni S. Messa 

ci sarà la preghiera e la benedizione all’altare del S. Crocifisso (ogni 15 minuti circa)

26 NOVEMBRE 2017

SOLENNITÀ DI 
NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

E DEL

SANTO CROCIFISSO 
INCORONATO
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Domenica 1° ottobre e 8 successivo, la nostra comunità parrocchiale ha festeggiato le coppie che hanno raggiunto 
gli anniversari di matrimonio sottoelencati. Di seguito elenchiamo, distinte per gruppo di anni, alcune foto di 
gruppo che abbiamo ricevuto dal Fotografo Corini di Grumello e che, volentieri, pubblichiamo per l’occasione.
Rinnoviamo ai festeggiati i nostri migliori auguri. 

FESTEGGIATI IL 1° OTTOBRE

50°
1. Linda Bertocchi e Eugenio Amigoni

25°
2. Carla Brugali e Corrado Paris

3. Emanuela Vavassori e Sergio Verzeletti

4. Maria Pozzi e Ivano Marchetti

5. Rossana Baldassari e Giovanni Rivellini

6. Lorena Giavarini e Giambattista Capelli

7. Silvana Pagani e Sergio Bertoli

8. Pierangela Angeretti e Angelo Gianbattista Paris

9. Emanuela Sertori e Angelo Pesenti

10. Cecilia Cerea e Pierluigi Vavassori

 20°
11. Giuseppina Moioli e Giorgio Pozza

12. Michela Macetti e Roberto Carminati

13. Annarita Plebani e Tiziano Frosio

15°
14. Ediane Regina Soares e Tullio Vavassori

15. Alessandra Baldelli e Luca Delli Zorzi Zotti

16. Daniela Cocco e Marco Bertuzzi

10°

17. Michela Gambirasi e Roberto Bertoli

18. Marina Campa e Daniele Marzini

19. Fabiola Colosio e Nicola Toti

20. Barbara Donadoni e Giancarlo Benis

21. Federica Cocco e Massimo Fratus

 5° 

22. Monica Facchinetti e Giovanni Previtali

FESTEGGIATI L’8° OTTOBRE

60°

23. Pierina Belometti e Giuliano Brevi

55°

24. Caterina Novali e Luigi Vavassori

25. Irma Chiari e Ignazio Austoni

26. Silvana Rigamonti e Venanzio Perego

27. Rosa Madonini e Angelo Cantoni

28. Edda Azzolin e Mario Finazzi

29. Teresa Austoni e Mario Capoferri

30. Agnese Savina Rho e Francesco Rivellini

Le coppie che hanno festeggiato l’anniversario dal 5° al 25° di matrimonio

FESTA DELLA FAMIGLIA - ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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Foto di gruppo per le coppie del 30° e del 35° anniversario di matrimonio

40° e 45° di Matrimonio
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Sempre più numerose le coppie che festeggiano il proprio 50° - 55° - 60° di matrimonio. Tantissimi auguri a tutti.

50°
31. Luisa Belotti e Giuseppe Plebani

32. Lauranna Milesi e Francesco Poma

33. Graziella Bertoli e Giovanni Bertoli

34. Leonilde Zambelli e Claudio Rivellini

35. Clelia Vecchiati e Davide Malzani

36. Emilia Fumagalli e Antonio Milesi

45°
37. Marisa Chiari e Bortolo Marella

38. Luisa Maria Paris e Luigi Bertoli

39. Bianca Longaretti e Giuseppe Alborghetti 

40. Emilia Banini e Antonio Rho

41.  Lucia Vittoria Gritti e Mario Borsato

42. Federica Colosio e Franco Donati

43.  Adriana Sangalli e Vittore Toccagni

44. Maria Ornella Casali e Gian Raffaele Vavassori

45. Rita Nembrini e Angelo Poma

46. Giovanna Guarino e Mario Lopresti

40°
47. Agnese Facchi e Luciano Berzi

48. Diletta Plebani e Efrem Bonali

49. Lucia Forlani e Walter Vezzoli

50.  Agata Asperti e Luigi Chinelli

51. Maria Teresa Nembrini e Enrico Scarabelli

52. Antonella Consonni e Patrizio Manenti

35°
53. Loredana Salemi e Luigi Manenti

54. Giuseppa Romano e Gianpietro Vedovati

55.  Ida Gambarini e Bonetti Giovanni Battista

56. Carla Sala e Angelo Marchetti

57. Carolina Paris e Fulvio Baldelli

58. Giovanna Turani e Giuseppe Erli

30°
59. Daniela Epis e Riccardo Selini

60. Giovanna Bertoli e Ivano Baldassari

61. Amabile Martinelli e Giuseppe Brevi

62. Giusy Brescianini e Franco Ruggeri

63. Daniela Bertoli e Gianfranco Lochis

64. Emanuela Rivellini e Renzo Mapelli

65. Fabiola Lorini e Alberto Milesi

66.  Patrizia Capelli e Giuseppe Campana

67. Francesca Bentoglio e Emanuele Pesenti

68. Emanuela Capoferri e Claudio Martinelli

69. Emanuela Verzeletti e Stefano Ruggeri

70. Alba Mocchi e Eugenio Rho

71. Flora Sandrinelli e Pietro Spinoni
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LA MADONNA DEL SANTO ROSARIO
Il mese di settembre e l’inizio di ot-

tobre sono un vero e proprio “tour de 

force” per la nostra parrocchia. Basta 

ricordare nell’ordine le festività e le 

celebrazioni che il calendario liturgi-

co ci propone, dopo la pausa estiva, 

in un susseguirsi di appuntamenti e 

ricorrenze continue. San Giuliano, le 

feste del Crocifisso, gli anniversari di 

matrimonio, che abbiamo riportato 

prima, e la Madonna del S. Rosario, 

che di solito apre o chiude la setti-

mana della festa delle famiglie.

Domenica 1 ottobre, in un insolito 

clima ancora estivo, la nostra comu-

nità ha festeggiato la ricorrenza della 

Madonna del S. Rosario. Celebra-

zione che ha aperto anche il Mese 

Missionario.

Scelto con cura un itinerario per la 

processione che toccasse una parte 

del paese un poco diverso da quello 

seguito per la processione del S. Cro-

cifisso di due settimane prima. Tutta 

la preparazione della cerimonia è sta-

ta affidata a don Marco Perletti della 
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Comunità dei Preti del S. Cuore di 

Bergamo; ha presieduto le funzioni 

e la solenne processione reggendo la 

teca con la Reliquia della Madonna, 

davanti alla Statua sorretta dai co-

scritti della classe 1967. 

La partecipazione dei fedeli è stata 

grandissima e devota, con le contra-

de addobbate ed illuminate per l’oc-

casione.

Eccovi alcune foto, gentilmente of-

ferte da il Fotografo Sergio Corini 

che ringraziamo e che ricordiamo 

amorevolmente essendo da poco 

scomparso. 

UNO SGUARDO SULL’80° 
APPENA TRASCORSO...

Una delle cerimonie suggestive che interpellano la nostra 

memoria da sempre, è senza dubbio quella che i nostri 

parroci frappongono tra le tante che in una settimana si 

svolgono durante le feste votive. Ad esempio quella che 

raccoglie attorno all’Immagine del nostro Santo Croci-

fisso tutte le persone (sacerdoti, suore, religiosi, curati, ed 

arcipreti emeriti) che hanno prestato il loro ministero qui 

a Telgate negli ultimi decenni.

Sabato 16 settembre è stata una di queste circostanze. 

Riuniti fin dalle prime ore del mattino, molti di essi si 

sono intrattenuti volentieri con parecchi fedeli di Telga-

te all’insegna del ricordo e degli avvenimenti passati. Sia 

prima che dopo la messa, non sono mancate le fraterne 

effusioni con saluti, abbracci, e vigorose strette di mano 

che hanno rinsaldato vincoli d’amicizia mai sopiti.

Non poteva mancare per alcuni di loro, ricordare nel pro-

fondo del cuore quelle date che hanno segnato la propria 

vita alla sequela di Gesù Cristo Maestro e Pastore: la ri-

correnza dell’ordinazione sacerdotale. Ecco quindi prepa-

rata la nostra comunità in questo giorno a celebrare con 

tanti altri sacerdoti e suore del vicariato i (nostri) Don 

Emilio Brozzoni, Fra Defendente Belotti, Fra Giancar-

lo Paris per il loro rispettivi cinquantesimo, ventesimo e 

quindicesimo anniversario di ordinazione. 

La solenne cerimonia ha trovato nella nostra Chiesa la 

migliore della accoglienze, quasi come una rimpatriata 

familiare per tutti, riuniti sotto lo sguardo amorevole del 

Santo Crocifisso. Per don Emilio, curato a Telgate dal 

1967 al 1972, la sua prima esperienza pastorale; come 

da lui stesso rimarcato in una stupenda Omelia che lo 

ha trasportato, sull’onda dell’emozione e della commo-

zione ai ricordi di cinquant’anni prima quando l’arciprete 

Mons. Biennati lo volle nella processione a portare con 

Sommo Onore la Reliquia del Santo Crocifisso. E an-

cora, quando seppe che la scelta fatta dal Vescovo per il 

curato alla nostra parrocchia, cadde su di lui anche perché 

aveva tra le “sue...” quella di avere una perfetta educa-

zione musicale e di conseguenza un provetto musicista, 

proprio come desiderava Mons. Biennati. E cosi via a 

parlare del “Liso Erli” che lo aiutò a traslocare col suo 

camioncino ed altro ancora... Per noi che lo ascoltavamo 

tra i banchi non ci pareva vero ascoltare quelle parole e 

quei fatti che andava descrivendo, e volentieri avremmo 
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continuato a sentirlo ma, purtroppo il tempo è sempre ti-

ranno. La concelebrazione con gli altri due nostri concit-

tadini Padre Belotti e Padre Paris ha trovato il suo apice 

nello scambio di Pace, prima sull’altare è poi continuato 

personalmente fra i banchi fino in fondo alla chiesa, per 

non dimenticare nessuno. 

Al termine della Messa L’arciprete don Mario, non prima 

di leggerla pubblicamente, gli ha donato una pergamena 

giunta dal Vaticano con la speciale benedizione di Papa 

Francesco. Auguri ancora a Don Emilio a Don Defen-

dente e Don Giancarlo per i loro ministeri sacerdotali, e 

a memoria di questo loro luminoso presente, riportiamo 

l’epigrafe celebrativa apposta sul registro delle messe in 

sacrestia; essa tramanderà al futuro la gioia e le speranze 

della nostra comunità sotto la paterna indulgenza del no-

stro amato Crocifisso Incoronato. 

Sabbatum 16 septembris 2017

Sanctissimi Crucifixi misericordia confortante

pro sacerdotibus

Aemilio Brozzoni, Defendente Belotti, 

Johanne Carolo Paris

anno quinquagesimo, vigesimo, quinto decimo

ex quo gratia sacerdotii sacrati sunt

feliciter agentinbus

plebs sancta una cum presbyteris

et sanctimonialibus Telgati

ac qui ibi ministerium exercerunt

Summo Deo gratias agentes

festiva munera praestant

ut eos sospites ad multos annos

benigne servet

Sabato 16 settembre 2017

Ai reverendi sacerdoti

Emilio Brozzoni, Defendente 

Belotti, Giancarlo Paris
Ricorrendo felicemente gli 

anniversari della loro ordinazione 

sacerdotale.

Con la misericordia 

del nostro S. Crocifisso

L’intera comunità con sacerdoti, 

suore locali

e gli altri che esercitarono 

il ministero a Telgate

Celebrano festivamente sacrifici 

e ringraziano il Signore

affinché li sostenga benignamente 

per molti anni
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NEWS DAL CDO
Riportiamo qui di seguito alcune riflessioni e decisioni del Consiglio dell ’Oratorio che permettano ai lettori di seguire le prin-

cipali questioni trattate dal Consiglio stesso e di cogliere i passaggi decisivi per la vita del nostro Oratorio che si apriranno a 

breve. I testi sono sintesi dei verbali del CDO, che sono a disposizione in forma integrale per chi fosse interessato: possono essere 

chiesti direttamente a don Mario, don Alberto o ai componenti dei Consigli Pastorale e dell ’Oratorio.

RAPPORTO 

G.S.D. ORATORIO TELGATE

SOCIETÀ SPORTIVA

TELGATE SIRMET

Il presidente della Polisportiva Ora-

torio Telgate Maurizio Bonassi il-

lustra la scelta del direttivo della 

Polisportiva stessa di collaborare 

con la nuova società Telgate Sirmet, 

fondata a inizio luglio e con sede al 

centro sportivo comunale. La deci-

sione, votata a maggioranza anche se 

non all’unanimità dal direttivo e che 

coinvolge anche il Comune di Tel-

gate, prevede il passaggio dei ragazzi 

della polisportiva Oratorio (a partire 

dai ragazzi del 2002, poi 2001, ecc.)  

alla società Sirmet, che li tessererà 

e li farà giocare nei suoi campiona-

ti. La polisportiva ritiene in questo 

modo di concedere ai suoi ragazzi 

una possibilità importante di crescita 

senza che questa debba essere cerca-

ta lontano da Telgate: infatti, presso 

la nuova società, nata con ambizio-

ni importanti, ci saranno allenatori 

specializzati e preparatori in grado di 

proporre attività di alto livello.

Il presidente Bonassi sottopone 

poi al CDO la richiesta portata da 

Sirmet a un tavolo che ha coinvol-

to rappresentanti di Sirmet stessa, 

del direttivo della Polisportiva e del 

Comune di Telgate, nella quale si è 

richiesta la disponibilità del campo 

dell’Oratorio nei pomeriggi di mar-

tedì e venerdì, dalle 15:30 alle 19, per 

fare allenare due squadre della socie-

tà Sirmet, nelle quali giocano diversi 

ragazzi di Telgate. In cambio, il Co-

mune concede l’utilizzo del campo 

all’Oratorio per le partite della ter-

za categoria dell’Oratorio stesso: in 

caso di non collaborazione su que-

sto, va messo in preventivo che sarà 

necessario pagare circa 200 euro per 

ogni partita per poter far giocare la 

terza categoria sul campo comunale. 

Maurizio Bonassi aggiunge la pos-

sibilità di avere a breve un nuovo 

campetto sul piazzale di fondo cam-

po, quello solitamente utilizzato per 

la festa della Famiglia Parrocchiale, 

e attesta la volontà della polisporti-

va di prepararlo e metterlo a dispo-

sizione quanto prima (assumendosi 

anche i costi, che saranno abbassati 
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da una donazione cospicua che do-

vrebbe ridurre di molto la spesa); 

inoltre, precisa che la Sirmet utiliz-

zerà per gli allenamenti tre quarti 

del campo dell’Oratorio, lasciando 

a disposizione un quarto di campo 

per i ragazzi dell’Oratorio.

Don Alberto, per giungere a una 

decisione inerente la richiesta por-

tata in CDO, a seguito dei diversi 

pareri espressi dai Consiglieri, opta 

per il voto di Consiglio; il curato 

dichiara di volerne rispettare l’esito 

senza cambiare la decisione pre-

sa dal consiglio, qualunque essa sia 

(in sé, infatti, non esiste la modalità 

“voto” nei consigli ecclesiali, essen-

do questi consultivi e dei sacerdoti 

l’aspetto decisionale, come stabilito 

dal Diritto Canonico).

Effettuata la votazione si ha il se-

guente esito: 9/11 dei consiglieri si 

esprimono a favore della conces-

sione in prestito del campo dell’o-

ratorio a Telgate Sirmet, nei soli 

pomeriggi di martedì e venerdì, dal-

le 15:30 alle 19, con utilizzo di tre 

quarti di campo. Questa decisione 

diventa effettiva a condizione che 

la Polisportiva predisponga e metta 

a disposizione il campetto promes-

so nel piazzale in fondo al campo. 

La concessione del campo a Telgate 

Sirmet inizierà quando questo sarà 

consegnato (dopo nove giorni dalla 
decisione qui riportata, la Polisportiva 
ha messo a disposizione dell ’Oratorio 

il campetto promesso, di cui alleghiamo 
qualche fotografia ).

ALCUNE MIGLIORIE 

PER IL NOSTRO ORATORIO

Al fine di favorire il desiderio di abi-

tare l’Oratorio da parte di giovani 

e famiglie, si stabilisce di mettere a 

disposizione di ragazzi e famiglie un 

ulteriore momento aggregativo per 

le classi medie/superiori e alcune 

strumentazioni:  

-  Abbonamento a SKY con licenza 

come bar, per le partite di calcio 

(Campionato e Coppe) e per il sa-

bato e domenica. 

-  Si installeranno postazioni Playsta-

tion e WII nella saletta del bar (3 

tavolini e 3 postazioni) 

-  Si aprirà il sabato sera l’auditorium 

dopo la catechesi di terza media, 

in modo da consentire ai ragazzi 

di avere uno spazio di svago (ballo, 

musica). 

VIVI l’ORATORIO

Nei mesi di novembre, dicembre, 

febbraio, marzo, aprile inizierà “Vivi 

l’oratorio” (il mercoledì le terze, 

quarte e quinte elementari; giovedì 

prima media e venerdì seconda) . Gli 

organizzatori Sergio Pedrini e Stefa-

nia Marella segnalano la necessità di 

avere libero l’auditorium. Si concor-

da tra i consiglieri che giovedì e ve-

nerdì l’auditorium sarà utilizzato dai 

ragazzi di “Vivi l’oratorio” e non sarà 

concesso per i compleanni. Il merco-

ledì pomeriggio dipenderà dal nu-

mero dei ragazzi che aderiranno alla 

proposta. Il giorno stesso i referenti 

di “Vivi l’oratorio”, nel caso in cui i 

ragazzi fossero in pochi, decideranno 

di salire nelle aule e a quel punto il 

barista referente comunicherà ai ge-

nitori che esiste la possibilità di fare 

comunque il compleanno all’audi-

torium. Si individuano come giorni 

fissi per i compleanni in auditorium 

il lunedì, martedì, sabato e domenica. 

EQUIPE EDUCATIVA

La curia vescovile ha fatto pervenire 

a don Mario e don Alberto la richie-

sta, comune a tutti gli Oratori della 

Diocesi, di costituire l’Equipe Edu-

cativa, ossia il gruppo di laici (min. 

5, max. 10) che, insieme ai sacerdoti, 

conduce la vita dell’Oratorio, lavo-

rando sulla progettazione educativa 

e prendendo le decisioni necessarie 

alla vita di questo ente di educazione 

delle giovani generazioni. Il mandato 

dell’Equipe sarà di 5 anni e i membri 

dovranno formarsi presso dei percor-

si proposti dalla Diocesi; la nomina 

dei membri spetta ai sacerdoti.

Nel Consiglio del 23 Ottobre don Al-
berto aveva comunicato l ’esigenza del-
la Curia di avere l ’Equipe Educativa 
del nostro Oratorio e di quello di Gru-
mello del Monte entro il 13 dicembre. 
A seguito di colloquio intercorso tra il 
Vicario Locale don Angelo Domenghi-
ni e don Emanuele Poletti, direttore 
dell ’Ufficio Pastorale dell ’Età Evolu-
tiva della Diocesi, si è chiesto che gli 
Oratori di Grumello e Telgate potessero 
avere un tempo ulteriore per la nomina 
delle Equipe, vista la delicatezza del 
compito affidato ai membri e la conse-
guente difficoltà nella scelta degli stessi 
da parte dei sacerdoti qualora il tempo 
fosse troppo poco: si è giunti alla decisio-
ne di nominare le Equipe entro Pasqua 
2018. A Telgate, la riflessione sull ’E-
quipe partirà nel CDO straordinario 
del 6 novembre.
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TORNARE AL PAESELLO
Carissimi lettori del Bollettino Par-

rocchiale è con gioia e molta gratitu-

dine che rispondo all’invito fattomi da 

don Mario di scrivere qualcosa sull’e-

sperienza missionaria, ormai lunga e 

fatta di ricerca e di fedeltà al Piano di 

Dio nella vita del popolo brasiliano. 

Con questo popolo,che poi si riduce 

allo stato dell’Amapà, sulla foce del 

Rio delle Amazzoni, ci vivo da qua-

rantatré anni. Con lui imparo ogni 

giorno la sfida della missione che è 

il condivivere la vita e la storia, sem-

pre orientati dal Grande Progetto che 

Dio, in Gesù ha affidato a noi “esseri 

umani”.

Cosa faccio a Macapà? Do una mano 

nella formazione dei laici che anima-

no le comunità di base, fanno l’ espe-

rienza di essere chiesa, in uno stato 

permanente di missione, ovvero si im-

pegnano ad essere discepoli, appren-

disti come noi diciamo, di Gesù per incarnare la sua pro-

posta di vita nella realtà concreta della storia. Realtà fatta 

di ricerca per migliorare le condizioni di vita nella salute, 

nell’educazione, nel lavoro, e in tutto quanto riguarda il 

rispetto della vita. Quello che ci sostiene è la proposta di 

Gesù, che si è incarnato, si è fato uno di noi ed ha avuto 

il coraggio della fedeltà al piano di Dio, fino a donare la 

sua vita. Il motto che orienta il nostro cammino è: “Io 

sono venuto perché tutti abbiano la vita e l’ abbiano in 

abbondanza!” (Giov. 10,10). Una vita di stenti, di dirit-

ti calpestati, non sono di Dio e tutti i 

cristiani devono assumere il loro ruolo 

nell’avventura della fede, confessata, 

coltivata e vissuta.

Riporto qui il ritornello del canto: 

Essere missionario/a in Amazzonia:
“Sono missionario, sono popolo di 
Dio. Sono indio, caboclo, meticcio. 
Facendo della vita missione.
E, qui in questa “tapera” della Chie-
sa amazzonica sono messaggero di 
un Dio che è fratello!”.
La formazione dei laici avviene con 

corsi periodici di teologia fatti a livello 

diocesano, con incontri di formazione 

per catechisti, animatori della litur-

gia, e delle varie pastorali (gioventù 

famiglia, salute, ecc...) o con incontri 

di tre giorni fatti nei settori delle varie 

comunità. Quello che a loro più piace 

è lo studio e l’Approfondimento della 

Parola di Dio, contenuta nella Bibbia 

che illumina la vita.

Altra iniziativa bella è il giorno della Parola. Ogni mer-

coledì è dedicato alla Parola, e le famiglie del vicinato si 

riuniscono per leggere, capire, lasciarsi illuminare la vita 

dai brani biblici. In diocesi siamo al settimo anno di que-

sta iniziativa, abbiamo fatto il primo testamento e adesso 

stiamo lavorando al secondo; nel 2018 affronteremo il 

vangelo di Giovanni. Per questa iniziativa con un gruppo 

che va dal vescovo, ad alcuni sacerdoti, suore e laici ela-

boriamo schede di preghiera nella modalitáà della Lec-

tio Divina. Sempre ci accompagna la sfida che il Signore 

ha posto ai Suoi: “La messe è Grande”..., ma ci conforta 

il pensiero, rafforzato dal magistero di Papa Francesco, 

della chiesa tutta missionaria, in uscita; dei cristiani chia-

mati ad essere nel mondo testimoni gioiosi del vangelo. 

Questa è una sfida per noi in Amazzonia, ma anche per i 

cristiani di Telgate: come fare il passaggio dall’andare in 

chiesa per essere chiesa: comunità che coltiva la bellezza 

dello stare insieme e di viver insieme la fede, costruendo 

la nostra vita secondo lo stile di Dio. È questo che auguro 

a me e a ciascuno di voi.

Un ultimo pensiero è quello di dirvi grazie, per l’ acco-

glienza, per la solidarietà, per l’ amicizia e per aver avuto 

la possibilità di vivere con voi qualche giornata delle feste 

del Crocifisso. È stata la prima volta che ho visto il Cro-
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cifisso fuori dalla nicchia. Che anche questa esperienza 

mi aiuti a vivere e ad incontrare i molti crocifissi presenti 

nella vita, che chiedono di poter risuscitare.

Un ultimo grazie, in questo articolo, perché spero ce ne 

possano essere altri nella vita, ... per la condivisione della 

giornata missionaria mondiale. Grazie a don Mario per 

la possibilità che mi ha offerto e a tutti voi il mio saluto 

carico di fraternità e di affetto. 

Suor Isidora Bertoli

Telgate, 3 novembre 2017

OTTOBRE 
MISSIONARIO

Nello scorso mese, il Gruppo Missionario ha animato il 

rosario con i bambini e gli adulti pregando per tutti i po-

poli del mondo e in particolare per i missionari che an-

nunciano il vangelo. Anche noi come loro, 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.

Il dono del Vangelo non deve essere tenuto solo per noi, 

ma condiviso con gioia con gli altri, incontrando Gesù 

impariamo ad accogliere e amare il prossimo.

In occasione della visita di suor Isidora Bertoli, mis-

sionaria in Brasile da 43 anni, gli animatori del grup-

po missionario hanno organizzato in Oratorio momenti 

di preghiera e di condivisione con i ragazzi delle scuole 

primarie e secondarie, rappresentando con una candela, 

simbolo della Luce che ci illumina e ci guida con amore 

all’incontro con Gesù sempre presente tra noi. I ragaz-

zi hanno ascoltato la Testimonianza di suor Isidora con 

molta curiosità e commozione.

Grazie Suor Isidora per averci regalato momenti di Gioia 

insieme, Grazie per la tua testimonianza!!

Buon rientro e buona continuazione di “ Missione in 

Brasile “!

Ricaviamo dalle pagine dell’Eco di Bergamo alcune foto 

di Suo Isidora Bertoli che la riprendono in alcune zone 

della sua terra di missione in Brasile. Le rinnoviamo dal-

le colonne di piccolo mezzo di divulgazione i nostri più 

sinceri ed affettuosi saluti ed auguri per il suo prezioso 

lavoro con i poveri e bisognosi del Sud-America. 

Paola Moioli
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CENTO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE A.N.A. 
INTERVENGONO A TELGATE

Nell’ambito dell’Esercitazione del 2° Raggruppamento 

della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Al-

pini, prevista dal 29 settembre al 1 ottobre con campo 

base a Scanzorosciate e realizzata in collaborazione con 

la Provincia di Bergamo che prevedeva la realizzazione 

di n. 16 cantieri su tutto il territorio provinciale, grazie 

alla collaborazione della nostra Amministrazione Comu-

nale, anche il nostro territorio è stato interessato da un 

intervento di pulizia e prevenzione che ha interessato un 

lungo tratto del Torrente Tirna.

Nella giornata del 30 settembre, alle h. 6,30 con ritrovo 

presso il parcheggio di via Tasso si sono ritrovati 102 vo-

lontari della Protezione Civile A.N.A. provenienti da pa-

esi limitrofi, che coordinati dai volontari di Telgate han-

no provveduto alla pulizia di un lungo tratto dell’alveo 

del torrente Tirna, supportati da mezzi meccanici forniti 

dal Consorzio di Bonifica per la rimozione e il trasporto 

del materiale tagliato e rimosso. Intervento concluso nel-

la stessa giornata. 

A supporto dei volontari erano presenti anche tre equi-

paggi della C.R.I. delegazione di Grumello del Monte.

Un ringraziamento da queste pagine a tutti i volontari 

intervenuti.

Il Responsabile del Nucleo di Protezione Civile A.N.A. di Telgate

Tarcisio Ravelli

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Nucleo di Protezione Civile Volontaria di Telgate

24160 Telgate (BG) Via del Lavoro 2
Tel. 035/4420152 - Fax 035/8356757

Email: protezioneciviletelgate@gmail.com
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TELGATE 90 CORPO BANDISTICO MUSICALE

UN PO’ DI CRONACA
L’estate è ormai un lontano ricordo, 

ma siamo qui per ricordarvi che “Tel-

gate 90”, nonostante il caldo torrido, 

non è rimasta con le mani in mano. 

Nella serata di sabato 17 giugno, 

presso il centro sportivo comunale di 

Telgate, la banda è stata protagonista 

di un concerto diverso dai tutti quelli 

eseguiti in passato, un concerto nuo-

vo sia nella forma che nel contenuto. 

La banda ha suonato insieme ad un 

gruppo rock le più celebri canzoni 

della band britannica “Pink Floyd”, 

appositamente arrangiate ed intera-

mente trascritte per orchestra di fiati 

e gruppo rock dal direttore di “Tel-

gate 90”, il Maestro Emanuele Cici-

nato. Per tutta la durata del concerto 

la banda ha affiancato sul palco la co-

ver band “Shine on Project”, che ha 

aiutato a creare la giusta atmosfera 

riproducendo fedelmente le sonorità 

originali dei “Pink Floyd”. Questo 

connubio ha riscosso un grandissi-

mo successo tra i numerosi spettatori 

presenti all’evento. 

In un clima meno estivo, ma ben più 

festoso, “Telgate 90” ha partecipato 

ai grandi festeggiamenti che hanno 

coinvolto tutta la nostra comunità 

per l’80° anniversario dall’incorona-

zione del Santo Crocifisso. Sabato 9 

settembre, durante la Santa Messa 

Solenne con scoprimento ed intro-

nizzazione del Santo Crocifisso, la 

banda, rappresentata per l’occasione 

da un gruppo di ottoni e percussioni, 

ha avuto l’onore di poter presenziare 

in chiesa eseguendo delle musiche 

solenni, che si sono ben prestate ad 

accompagnare i momenti salienti 

della celebrazione.

Domenica 17 settembre “Telgate 90” 

si è unita alla solenne processione, 

che ha accompagnato il Santo Cro-

cifisso per le vie del paese, allietan-

done lo svolgimento in formazione 

Walking Band con l’esecuzione di 

alcuni brani religiosi. La giornata di 

festa si è conclusa sul sagrato della 

chiesa parrocchiale, dove il suono 

della banda ha accompagnato il can-

to della corale e di tutta la comunità.

Il 24 settembre la banda ha fatto un 
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open day in piazza allestendo un ga-

zebo informativo e permettendo a 

tutti i presenti di provare strumenti 

musicali.

Domenica 1 ottobre “TELGATE 

90” ha partecipato alla processione in 

onore della Madonna del Rosario e 

sabato 21 ottobre di nuovo presenti 

per allietare il 35° anniversario dal-

la fondazione del gruppo AIDO di 

Telgate.

Nel mese di ottobre la scuola di mu-

sica ha ripreso la sua regolare attività. 

È sempre valido il nostro caldo invi-

to all’iscrizione per chiunque deside-

ri imparare a suonare uno strumento 

musicale. Prendiamo l’occasione per 

ricordare che si svolgono sono corsi 

per strumenti a fiato (clarinetto, sax, 

flauto traverso, tromba, trombone, 

corno, euphonium, tuba), percussioni 

(batteria, tastiere, timpani), piano-

forte e chitarra. Quest’anno la scuola 

di musica, preso atto delle richieste 

ricevute, si arricchisce di un’ulteriore 

corso, quello di canto moderno, nel-

la speranza che riscuota molto suc-

cesso. Ricordiamo che per chiedere 

informazioni è possibile recarsi ogni 

martedì sera dopo le ore 21 al secon-

do piano delle scuole medie, dove è 

situata la sede dell’associazione “Tel-

gate 90”.

Per festeggiare S. Cecilia, patrona 

della musica e del bel canto, “Telgate 

90” sarà lieta di collaborare con la co-

rale parrocchiale per animare la San-

ta Messa che si terrà la sera di mer-

coledì 22 novembre presso la chiesa 

parrocchiale.

Abbiamo il piacere di anticiparvi in 

esclusiva che quest’anno, per la pri-

ma volta, la banda sarà orgogliosa di 

eseguire il consueto concerto natali-

zio presso la chiesa parrocchiale. Vi 

aspettiamo numerosi nella serata di 

sabato 16 dicembre per allietarvi con 

brani che siamo sicuri sapranno ben 

predisporvi alle importanti celebra-

zioni natalizie, grazie al loro caratte-

re solenne e festoso. 

“TELGATE 90”
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Un bel gruppo di fedeli telgatesi ha 

vissuto lo scorso 27 ottobre una bel-

lissima esperienza spirituale in quel 

di Zogno. L’ancor caldo sole autun-

nale ha fatto da prologo per tutta la 

giornata.

La partenza, come segnalata dai vari 

avvisi parrocchiali è avvenuta alle 

8,30 con destinazione il convento 

delle suore del Terzo Ordine Fran-

cescano. Il gruppo di 30 persone che 

vediamo ritratto nella foto, è stato 

accompagnato e diretto nella pre-

dicazione da don Giacomo Rota. Il 

rientro a Telgate è avvenuto in per-

fetto orario alle ore 18,30. 

Un grazie a don Mario che ci ha se-

guito per l’intera giornata.

COSCRITTI IN FESTA 
DELLA CLASSE 1967
Anno speciale per noi coscritti della classe 1967! 

Quest’anno abbiamo festeggiato insieme i 50 anni 

il giorno 28 maggio a Stresa. Abbiamo avuto l’onore 

di portare il S. Crocifisso durante la solenne proces-

sione del 17 settembre e la Madonna del Rosario il 1 

ottobre. Viva i 50enni!

RITIRO SPIRITUALE
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80° INCORONAZIONE S. CROCIFISSO

Grazie a tutti per la grande generosità che ha permesso di sostenere le spese delle feste.

Diamo qui di seguito il resoconto economico. Grazie di cuore! Don Mario

RESOCONTO ECONOMICO

                 

ENTRATE

Offerte da buste raccolte per case        €        6.174,40  

Offerte da buste messe nella cassettina in Chiesa  €        3.187,00  

Offerte da buste consegnate al parroco        €        3.395,00  

Totale offerte da buste            €     12.756,40 

 

Offerte raccolte durante le S. Messe        €        5.462,00  

Offerte raccolte dalle cassettine dei lumini  €        2.970,00  

Offerte raccolte dalla cassettina vicino al Crocifisso      €        1.000,00  

Totale offerte-elemosine raccolte in Chiesa        €       9.432,00 

 

Totale offerte varie N. N.            €       4.640,00 

 

Totale Offerte da Portatori Processione        €       9.720,00 

 

Totale Offerte da Imprese e Ditte        €       7.800,00 

 

Totale offerte da Gruppi - Associazioni - Coscritti        €       4.600,00 

 

Totale da nastri colorati per gli addobbi in paese      €       3.415,00 

 

Totale da Pesca di beneficenza      €       1.850,00 

 

Totale da banco-vendita oggetti religiosi      €          815,00 

       

TOTALE ENTRATE              €     55.028,40 
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USCITE

Totale per ospitalità e offerte a vescovi, sacerdoti, frati      €       5.715,00 

 

Totale spesa per manifesti, volantini e immaginette      

nb: le immaginette del Crocifisso sono state acquistate anche per i prossimi anni  €       4.367,60 

 

Totale spesa per tasse per affissioni manifesti e volantini nei vari comuni  €          180,00 

 

Totale spesa per nastri colorati per addobbare il paese      €       2.278,07 

 

Totale spesa per addobbi in Chiesa      €       2.000,00 

 

Illuminazione esterna chiesa e campanile      €       2.074,00 

 

Totale spesa per acquisto oggetti religiosi      

nb: gli oggetti religiosi con Crocifisso sono stati acquistati anche per i prossimi anni  €       6.720,00 

 

Totale spesa per servizio una ambulanza in Processione      €          100,00 

 

TOTALE USCITE              €     23.434,67 

 

NOTA BENE.  Sono stati offerti:

  - i fiori in Chiesa e sul sagrato

  - l’illuminazione dell’altare del S. Crocifisso

  - il palco sul sagrato per la conclusione della processione

  - le luminarie per il paese  

  - le spese per sicurezza e servizio d’ordine durante la processione 

 

TOTALE ENTRATE  €           55.028,40 

TOTALE USCITE  €           23.434,67 

DIFFERENZA  €               31.593,73 

 

RESTAURO del SANTO CROCIFISSO

I lavori sono iniziati a dicembre 2016 e sono terminati il 27 aprile 2017. La spesa complessiva di € 9.592,00 è stata 
totalmente pagata grazie a offerte varie di benefattori N. N.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE o t t o b r e
2 0 1 7

UNITI IN CRISTO

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

LEONARDO POMA di Telgate e MARTA MANDILE di Saronno

hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio il 16 Settembre 2017 

nella Chiesa parrocchiale di Saronno: Beata Vergine dei Miracoli.

ALBERTO BERTOLI di Telgate 

e VIVIANA BELOTTI di Grumello

hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio 

il 23 settembre 2017 nella Chiesa parrocchiale di Grumello.

RICCARDO BERTOLI 
n. 24 maggio 1930

m. 08 ottobre 2017

ROSANGELA BARONI 
n. 28 aprile 1944

m. 19 ottobre 2017

ALDO BALDELLI
n. 10 ottobre 1929

m. 20 ottobre 2017

Errata corrige: sullo scorso numero del notiziario 

parrocchiale, un improvvido errore di ricopiatura ha 

coinvolto il nominativo del neonato qui accanto. 

Il cognome della madre è Benti e non Bentinato 

come ci è stato giustamente segnalato. 

Ci scusino i genitori del piccolo e i lettori del bollet-

tino per l’errore incorso

MATTEO JAFFER 
BOYAKA

di Buka Hugues 

e Veronica Benti

nato il’1 giugno 2017

Battezzato il 24 settembre 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. 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 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.
Ogni settimana passano i ministri straordinari della Comunione - Telefonare alle signore: Mirta Bertoli tel. 035 833825 - Emilia 
Manenti tel. 035 833264

BENEDIZIONI >>> Chi desidera la benedizione delle ditte, fabbriche, negozi, stalle, animali, vari ambienti di lavoro, ecc. 
è invitato a prendere contatti con il parroco per accordarsi sull’orario e organizzare al meglio il momento di preghiera (Tel. 
035.830674 - 3333246935).

NOTIZIE UTILI


