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LA LETTERA DELL’ARCIPRETE

80° INCORONAZIONE S. CROCIFISSO:

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO
Cari parrocchiani,
Abbiamo da poco concluso le solennità in onore del S. Crociﬁsso celebrando l’80° anniversario dell’Incoronazione.
Terminate le feste, quali possono essere i sentimenti che salgono dal cuore se non quelli della gioia e della gratitudine!
È stata proprio una bella festa!
Dieci giorni intensi di preghiere, ascolto della parola di Dio, celebrazioni di sacramenti e funzioni varie. Tante le persone che sono passate in Chiesa anche solo per una visita, una preghiera silenziosa, un momento di contemplazione
del Crociﬁsso. Di tutto questo desidero, insieme con voi, dire “Grazie!”.

Scoprimento del Crociﬁsso - 9 settembre 2017

Messa per gli ammalati

Grazie innanzitutto a Dio per aver fatto dono alla nostra
comunità della sacra immagine del S. Crociﬁsso. Anche
attraverso questo segno si è conservata, trasmessa, ravvivata e rinnovata ﬁno ad oggi la nostra fede in Lui, Dio
Crociﬁsso e Risorto, in Lui nostro Signore e Salvatore,
nostro amico e fratello, nostra via, verità e vita, nostro
tutto. Lo ringraziamo per la grazia del suo amore trasmessoci, in questi santi giorni, attraverso i suoi sacramenti, la sua parola e la testimonianza cristiana di tanti
fratelli e sorelle.
Ringrazio di cuore la comunità parrocchiale per tutto il
lavoro svolto nella preparazione delle feste e sopratutto
per la gioia, la fede e la devozione con cui le ha vissute.
Grazie a tutti coloro che hanno preparato e curato la
Chiesa contribuendo decisamente alla buona riuscita
delle feste e dando alle celebrazioni quel tocco necessario
alla bellezza della liturgia.
Grazie ai sagristi e aiuto-sagristi che hanno preparato e
addobbato la Chiesa con amorevolezza e competenza:
candele, candelabri, tappeti, apparati, troni del S. Crociﬁsso, ecc...
Grazie alle persone che hanno curato - e continuano a
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curare - la biancheria della Chiesa: tovaglie, camici, amitti, puriﬁcatoi e tanto altro, per una Chiesa ordinata e profumata di pulito.
Grazie alle persone che si sono occupate - e si occupano
- dei ﬁori rendendo la Chiesa più viva, fresca, gioiosa e
colorata, degna di una comunità che lode il suo Signore.
Grazie alle persone che - armate di scope, spazzoloni,
detersivi e stacci - puliscono con tanta passione la Chiesa. Un gruppo di donne - e speriamo in futuro anche di
uomini - che, puntuali, ogni settimana e soprattutto in
questi giorni di festa, hanno svolto il loro lavoro umile e
nascosto, ma assai prezioso.
Grazie a coloro che hanno preparato, curato e presieduto
le varie celebrazioni.
Grazie al nostro vescovo Francesco, ai vescovi Ottorino,
Justin e Dante, ai sacerdoti, religiosi e religiose. Un grazie
particolare ai frati che ci hanno guidato nella settimana
con la predicazione e le confessioni.
Grazie ai “Lettori” che, con un’ottima organizzazione,
hanno svolto - e svolgono - lo speciale ministero di dare
voce alla Parola di Dio nella celebrazione Eucaristica.
Grazie, davvero speciale, alla nostra corale parrocchiale,
ai vari cori, agli organisti e guide del canto per il grande

impegno nel preparare i canti e per la competenza nell’eseguirli. Grazie per aver reso solenni, belle e ricche le celebrazioni. Grazie per averci aiutato a lodare il Signore e
a cantare la nostra fede con tanta gioia nel cuore.
Grazie ai ministri straordinari della Comunione, sempre
presenti per la distribuzione della S. Comunione ai fedeli
e per l’animazione liturgica.
Grazie ai “Confratelli del SS. Sacramento” che, arricchiti
di alcune nuove presenze, hanno reso solenni le feste e
hanno dato testimonianza d’amore al Crociﬁsso. A Lui
chiediamo di dare un nuovo slancio di fede a questo
gruppo rendendolo anche più numeroso.
Un grande grazie lo voglio dire ai nostri chierichetti e
accoliti (i chierichetti delle superiori) che hanno prestato il
loro prezioso servizio alle S. Messe e celebrazioni. Penso
che se non ci fossero stati i nostri chierichetti e accoliti
avremmo avuto liturgie molto più povere. Proprio bravi!
Grazie!
Grazie alla Banda di Telgate per il suo prezioso contributo. Con la musica, lodevolmente eseguita, ha reso ancor
più solenni ed emozionanti le feste e gli onori al S. Cro-

ciﬁsso. Approﬁtto per ringraziare anche della collaborazione con la parrocchia nelle varie celebrazioni e feste
durante tutto l’anno liturgico.
Grazie alle persone e famiglie che hanno addobbato a
festa il paese rendendolo proprio bello. Quanti addobbi!
E chissà quante persone ci avranno lavorato!? Lo sa solo
Dio. Dentro questo lavoro c’è stata sicuramente tanta
passione e devozione al S. Crociﬁsso. La fede cristiana si
esprime anche in queste forme. Certamente non dobbiamo fermarci all’esteriorità, ma l’uomo ha bisogno di dire
se stesso - e quindi la propria fede - anche con segni visibili e noi abbiamo detto la nostra fede gioiosa anche in
questo modo. Grazie per le tante “catene”, composizioni,
dipinti, raﬃgurazioni del Crociﬁsso e scene del vangelo
dislocate lungo il percorso della processione e non solo.
Grazie anche a chi ha realizzato quelli sulla facciata della
Chiesa e ha riportato a nuovo splendore il cartiglio sopra
il portone principale della stessa, ricordando a tutti che
“Questa è la Casa di Dio”.
Grazie ai referenti delle cinque zone per il lavoro di coordinamento, per l’organizzazione, per la fantasia, per il
recupero del materiale, nastri e sandaline, e per tanto altro ancora...
Grazie a chi ha curato le parti tecniche e logistiche: volantini e manifesti con il programma; il servizio fotograﬁco, le riprese video, gli impianti audio e luci.
Grazie a tutti coloro che hanno preparato e vissuto la
Solenne Processione. Proprio una bella Processione! Forse
un po’ lunga? Ma no, la facciamo solo ogni dieci anni, ne
valeva la pena. Anche il tempo, dopo una settimana di
incertezze, è stato bellissimo, grazie a Dio!
Grazie ai tanti gruppi che hanno portato il Crociﬁsso in
processione: che onore! Se lo ricorderanno per un bel po’
di tempo, ...o forse per tutta la vita? Grazie a chi ha organizzato il “Gruppo dei portatori”, li ha guidati e accompagnati.
Grazie a chi ha garantito la necessaria sicurezza e il tranquillo svolgimento della processione: alle forze dell’ordine, ai Vigili, ai Carabinieri, ai volontari della Protezione
Civile. Un compito che apparentemente poteva sembrare
di poco conto, in realtà assai impegnativo, svolto con alta
competenza e tanta generosità. Grazie!

Incoronazione da parte del Vescovo mons. Assolari

Grazie sentito alle Autorità Civili, al Signor Sindaco e a
tutta l’Amministrazione Comunale per la disponibilità,
la collaborazione e il contributo nella preparazione e realizzazione delle feste. Un grazie speciale per l’impegno,
messoci in prima persona, al ﬁne di garantire lo svolgimento sicuro e ordinato della solenne processione.
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Mons. Beschi incensa il S. Crociﬁsso

Inﬁne grazie a tutti coloro - singoli fedeli, famiglie, associazioni, gruppi, ditte, esercenti, privati, amministrazione
comunale, ecc... - che, con le proprie oﬀerte o con particolari contributi e donazioni, hanno sostenuto economicamente le varie spese della festa.
Grazie ai membri dei vari organismi della parrocchia CPP, CPAE, CdO - per l’impegno, la collaborazione e il
lavoro di coordinamento.
A questo punto dovremmo dire che è stato tutto perfetto!
Beh, non siamo troppo ingenui.
In un’organizzazione così ampia ci sta anche qualche nuvola grigia che oscura - magari solo per poco tempo - la
bellezza del sole. In ogni settore organizzativo qualche
attrito, incomprensione, diversità di vedute forse ci saranno stati.
Si poteva fare meglio, fare diversamente; bisognava forse
aggiungere qualcosa, togliere qualcos’altro; là è mancato,
qui è troppo... e ognuno potrebbe dire la sua.
Anche il parroco - mai contento!? - avrebbe desiderato
qualche presenza in più alla Messa per i bambini dell’asilo il venerdì 15 e a quella per i bambini e ragazzi delle
elementari e medie il lunedì 18. Non si aspettava la Chiesa strapiena, ma qualche giovane e adolescente in più alle
confessioni di venerdì sera, si, se lo aspettava. E gli adul4 TELGATE_OTTOBRE 2017

ti? Avranno incontrato il Crociﬁsso nel sacramento della
misericordia? Bellissimo vedere tante persone andare alla
S. Comunione, ma si saranno anche confessate? Saranno
domande che si fa un parroco un po’ troppo apprensivo?
Può darsi.
Alla ﬁne di tutto, però, dobbiamo dire che il vento ha portato via le nuvole grigie ed è apparso nuovamente il sole
splendente. Gioia e gratitudine, per aver vissuto speciali
giorni di grazia e aver celebrato una bella festa in onore
di Gesù, e la certezza che il S. Crociﬁsso ci accompagnerà
sempre nel cammino, sono i sentimenti più genuini che
emergono dal cuore di tutti,... anche dal cuore del parroco!
Abbiamo voluto concludere questi giorni con un segno
profetico e di speranza: la consegna del S. Crociﬁsso ai
giovani. A tutti i giovani di Telgate. Loro hanno risposto,
lo hanno accolto e portato. A loro diamo ﬁducia, a loro
diciamo grazie e grazie a chi li accompagna, a don Alberto e a tutti gli educatori dell’oratorio. I giovani, con il
Crociﬁsso tra le braccia, ci aiutano a guardare avanti con
speranza, non deludiamoli.
Il S. Crociﬁsso benedica sempre la nostra comunità.
Grazie a tutti!
Un ricordo a vicenda nella preghiera.
don Mario

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE
OTTOBRE
15 Domenica
XXVIII del Tempo Ordinario
17 Martedì
Sant’Ignazio di Antiochia

4 Sabato
S. Carlo Borromeo - Festa
5 Domenica
XXXI del Tempo Ordinario

18 Mercoledì
San Luca Evangelista

9 Giovedì
Dedicazione della Basilica Lateranense
Festa

10 Venerdì
S. Leone Magno, papa - memoria

19 Giovedì
San Paolo della Croce
22 Domenica
XXIX del Tempo Ordinario

11 Sabato
S. Martino di Tours, vescovo - memoria
12 Domenica
XXXII del Tempo Ordinario

28 Sabato
Ss. Simone e Giuda, apostoli - Festa

17 Venerdì
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa
memoria

29 Domenica
XXX del Tempo Ordinario
Anniversario della Dedicazione della
Chiesa Arcipresbiterale Plebana di Telgate

TRIDUO DEI MORTI

NOVEMBRE
1 Mercoledì
TUTTI I SANTI - Solennità
2 Giovedì
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
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18 Sabato
TRIDUO DEI MORTI

25 Sabato
SCOPRIMENTO S. CROCIFISSO

19 Domenica
XXXIII del Tempo Ordinario
TRIDUO DEI MORTI

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

21 Martedì
Presentazione della B. V. Maria al Tempio - memoria

30 Giovedì
S. Andrea, apostolo - Festa

22 Mercoledì
S. Cecilia, vergine e martire - memoria
24 Venerdì
Ss. Andrea Dubg-Lac, sacerdote e Compagni, martiri

DICEMBRE
3 Domenica
I DOMENICA di AVVENTO

RI...SCOPRIAMO IL CROCIFISSO

MISSIONE PARROCCHIALE
dal 14 al 29 aprile 2018
Cari fratelli e sorelle in Cristo,
come già annunciato in occasione dell’80° dell’Incoronazione del S. Crociﬁsso la nostra parrocchia vivrà una forte esperienza
di fede: “La Missione parrocchiale”. Essa è la continuazione del viaggio iniziato proprio con le feste in onore del S. Crociﬁsso. La preparazione della missione sarà già un cammino di conversione che ci aiuterà a ravvivare e rinnovare la nostra fede
cristiana. Per motivi tecnici abbiamo dovuto anticipare la Missione di una settimana rispetto a quello scritto sui volantini
diﬀusi per le feste dell’80°, quindi la missione sarà da Sabato 14 a Domenica 29 aprile 2018. Guideranno la missione i frati
minori cappuccini che già abbiamo incontrato e conosciuto durante la settimana dell’80°. Di seguito riporto la sintesi di un loro
articolo attraverso il quale possiamo comprendere un po’ meglio cosa è la missione parrocchiale.

Missione Parrocchiale
(1a parte)
Che cosa è
La Missione parrocchiale è un’esperienza forte di evangelizzazione. È un annuncio straordinario della Parola
di Dio nella convinzione che la Chiesa e ogni singolo
battezzato sono chiamati a convertirsi e a essere missionari.
È un servizio straordinario reso a una comunità cristiana da alcuni missionari (frati, suore, laici) per confermare,
rivitalizzare o risvegliare la fede; un servizio straordinario
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che si innesta nella pastorale ordinaria.
È un incontro delle persone non solo negli ambiti ecclesiali, ma anche nel loro ambiente vitale.
È uno strumento eminente per accogliere le istanze e le
urgenze della “nuova evangelizzazione”.
“E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava
che cosa dovessi fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo” (Testamento, Frate Francesco 116). “Francesco, udendo che i discepoli

di Cristo non devono possedere né oro né argento, né denaro,
né portare bisaccia (...), ma soltanto predicare il Regno di
Dio e la penitenza, subito esultante di Spirito santo, esclamò:
Questo io voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto
il cuore!” (1Cel 22, Frate Francesco 356).
I Cappuccini
“Perciò la nostra Fraternità, obbedendo allo Spirito del Signore e alla sua santa operazione, adempie nella Chiesa il
dovere di servizio a tutti gli uomini, annunziando loro il
Vangelo con l’opera e la parola” (Costituzioni Frati Cappuccini 144,4).

Struttura della Missione
La preparazione della Missione parrocchiale richiede,
ovviamente la preghiera, e poi cura e riﬂessione particolari per impostarla nel modo più appropriato; deﬁnire obbiettivi, destinatari, metodo e percorsi; prevedere,
formare, organizzare e animare i gruppi di Ascolto della parola. Necessità del coinvolgimento della parrocchia
(CCP, operatori pastorali, associazioni, movimenti, ecc.).
A questo proposito sono necessari i vari incontri con i
missionari.
La Missione è suddivisa in tre momenti base: Pre-Missione, Missione, Eco della Missione.
Pre-Missione: è un periodo - né troppo lungo né troppo breve - che ha lo scopo di preparare la comunità alla
Missione.
Missione: sono le settimane eﬀettive dell’annuncio, degli
incontri, delle catechesi sul territorio; la durata della Missione è commisurata alla necessità di incontrare tutte le
persone e le realtà della parrocchia, di porre segni incisivi
e condurre esperienze intense e profonde (due settimane
continuative, da sabato a domenica, con tre domeniche
comprese).
Eco della Missione: è costituita da una serie di interventi mirati da tenersi dopo la celebrazione della Missione.

L’annuncio del Vangelo a tutti
Siamo consapevoli che “il messaggio evangelico non è riservato a un piccolo gruppo di iniziati, di privilegiati o di eletti
ma è destinato a tutti” (EN 57).
La Missione parrocchiale è un momento straordinario
per la comunità cristiana. Periodo forte di evangelizzazione dei praticanti: sia come destinatari dell’annuncio,
sia come annunciatori.
Come destinatari: proposta di un cammino di conversione, revisione e/o conferma della fede di chi si sente
parte della Chiesa, della parrocchia e delle sue attività, in
quanto è sempre necessario “approfondire, consolidare nutrire, rendere sempre più matura la fede di coloro che si dicono
Avanti dunque!
fedeli e credenti, aﬃnché lo siano maggiormente” (EN 54).
Come annunciatori: proposta di un coinvolgimento di- Buttiamoci con gioia e coraggio in questa una nuova avvenretto nell’annuncio per realizzare, come cristiani, la pro- tura. Viste le premesse che ha avuto - cioè le feste per l’80°
pria vocazione di “essere annunciatori del Vangelo: per dell’incoronazione del S. Crociﬁsso - non potrà che essere un
quest’opera sono abilitati e impegnati dai sacramenti successo. Grazie.
dell’iniziazione cristiana e dai doni dello spirito santo” Un ricordo a vicenda nella preghiera.
(CL 33).
don Mario
Inoltre la Missione parrocchiale può
costituire una veriﬁca del grado di
maturità di una comunità parrocchiale.
La Missione parrocchiale è un momento straordinario per i “lontani”.
Impegno di evangelizzazione dei
non praticanti e dei non credenti: avvicinamento, ascolto, invito e annuncio evangelico a chi - pur battezzato
- non si sente parte della Chiesa, o a
chi se n’è allontanato, vive ai margini
o perﬁno fuori (agnostici, atei, conviventi, separati, divorziati, ...).
La Missione parrocchiale è uno strumento per la crescita negli / apertura
agli elementi fondamentali della vita
cristiana: Catechesi, Preghiera, Carità, Celebrazione.
La trionfale processione giunge sul sagrato della Chiesa parrocchiale
OTTOBRE 2017_TELGATE 7

SEMINARISTI DI BERGAMO A TELGATE
Nulla è maggiormente gradita quanto una visita improvvisa ed inattesa! È l’ evento capitato lo scorso 12 settembre, allorché è pervenuta la notizia del Seminario vescovile in pellegrinaggio a Telgate: immensa gioia e grande
stupore nel vedere tutte le classi di allievi, accompagnati
da insegnanti, prefetti e soprattutto dal Rettore don Gustavo Bergamelli.
L’anno scolastico del seminario, come ci ragguaglia il
nostro curato don Alberto, inizia sempre con un pellegrinaggio ad un santuario, un luogo sacro o un monastero che consenta ai seminaristi di scoprire i fascini e le
bellezze delle nostre chiese diocesane al dispiegarsi della
Pietas e della Fede popolare.
Nell’ora insolita del tardo pomeriggio abbiamo accolto
sul sagrato un centinaio di seminaristi in tenuta di marcia
che venivano per la prima volta insieme a Telgate.
L’ingresso in chiesa, la sontuosità degli addobbi e la vista
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del Santo Crociﬁsso incoronato, devono aver colpito non
poco la curiosità dei ragazzi a giudicare dagli “ohhh!” e
simili esclamazioni proﬀerite collettivamente. Il Curato,
che faceva gli onori di casa, ha spiegato ai presenti in
un riassunto conciso e dettagliato, la storia del crociﬁsso
di Telgate e la devozione straordinaria che i telgatesi gli
riservano da tanti secoli.
Nonostante l’ora inconsueta, la chiesa è andata progressivamente a riempirsi di fedeli per assistere alla S. Messa
oﬃciata dal Rettore del Seminario con tanti assistenti,
insegnanti, e professori che insieme hanno concelebrato
con i nostri sacerdoti don Mario e don Alberto.
Sul registro delle messe in sacrestia, a ricordo di questo
avvenimento è stato apposta una epigrafe in latino; essa
tramanderà al futuro, unitamente agli altri eventi, la memoria dell’80° anniversario d’incoronazione del santo
Crociﬁsso.

Die 12 septembris 2017
Feria III
Iuvenes in sortem Domini vocati
cum iis qui disciplinae ac scientiae praesunt
a Bergomi Seminario episcopale
hic peregrinantes
ad S. Cruciﬁxum devote contemplandum
Sacra Mysteria oﬀerunt
a Christo Summo Pastori
Qui animam dat pro ovibus suis
Ignem Charitatis fervide adprecantes

12 Settembre 2017
Martedì
Dal Seminario Vescovile di Bergamo
qui in pellegrinaggio (a Telgate )
Giovani chiamati alla sequela del Signore
con essi coloro che li guidano
in scienza e disciplina
devotamente contemplando il S. Crociﬁsso
supplicanti fervidamente il Fuoco della Carità
oﬀrono Sacri Riti
a Cristo Sommo Pastore
che dà l’anima per le sue pecore

80° INCORONAZIONE SANTO CROCIFISSO
CHIESA PARROCCHIALE DI TELGATE

ELEVAZIONE MUSICALE
CORALE PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
Un titolo aﬀascinante, un carnet musicale di prim’ordine che prometteva
una kermesse di notevole spessore
per la nostra Corale impegnata da
una faticosissima settimana nelle solennità del nostro Crociﬁsso. La serata di sabato 16 settembre chiedeva

una maggiore presenza di pubblico,
ma come al solito le distrazioni sportive di ﬁne settimana giocano sempre
un ruolo determinante negli impegni
personali e collettivi. Poco male! Agli
assenti basterà sapere che hanno perso una grande occasione.

La nostra compagine canora ha preparato questa esibizione a partire
dallo scorso gennaio; i brani quasi
tutti inediti, hanno a messo a dura
prova le capacità del maestro Bertoli
ed i componenti singoli della corale per l’esecuzione di brani classici
OTTOBRE 2017_TELGATE 9

scelti quali Mozart, Haendel, Verdi
e autori contemporanei come mons.
Marco Frisina, Jacques Berthier, Simon & Garfunkel, Licinio Reﬁce o
Leonard Cohen, da poco scomparso,
con la struggente musicalità di un Hallelujah - sulle note del celeberri-

mo “sound”. A dirla giusta non basta ricordare come la comprensione
dei pezzi non possa essere completa
senza una doverosa spiegazione agli
ascoltatori. Questo impegno è stato
ottimamente assolto dalla Chiara
Belometti che ha tracciato il com-

mento, creando singolari comparazioni tra i brani stessi e gli argomenti
divulgati con i TWITTER da Papa
Francesco. Questi messaggi sono
come lo sguardo del Nostro Croceﬁsso: DIRETTI, BUONI, VERI.
PROFONDI e che puntano diretti
al nostro cuore.
Dopo l’esecuzione, che ha ricevuto più volte l’applauso cordiale degli spettatori, l’arciprete don Mario
ha ringraziato il complesso vocale a
nome dell’intera comunità, non dimenticando lo straordinario impegno che ha tenuto sulla corda una
cosi preziosa e dinamica parte della
nostra parrocchia di Telgate.

Nella foto a sinistra
La compagine Telgatese in una foto-ricordo con
il Vescovo di Bergamo mons. Francesco Beschi
Mercoledì 13 settembre 2017
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SANTA MESSA DI CONCLUSIONE
DELLE CELEBRAZIONI DEL LXXX ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE DEL SANTO CROCIFISSO
Telgate, 18 Settembre 2017
Cari fratelli e sorelle, accolgo come
dono e nel contempo come responsabilità la presidenza di questa Eucarestia che conclude le celebrazioni
per l’ottantesimo anniversario di incoronazione del nostro Santo Crociﬁsso. In questo giorno, l’ultimo con
il Santo Crociﬁsso collocato davanti
all’altare, vicino alla sua gente, esposto alla venerazione e alla carezza dei
fedeli, abbiamo ringraziato il Signore per queste giornate di preghiera
intensa e feconda, prima di ricollocare, questa sera, la sacra eﬃgie nel
suo luogo ordinario.
Vorrei allora fare il tentativo, per
quel poco che sono capace, di rileggere l’esperienza spirituale di questi
giorni, per provare a dire cosa essa
ha rappresentato per la nostra fede,
e, nel contempo, guardare avanti, per
ipotizzare il cammino futuro. Questo compito è importante soprattutto
alla luce della scelta fatta, questa sera,
di mettere il Santo Crociﬁsso nelle
mani di alcuni giovani, non soltanto
per percorrere pochi metri, ma soprattutto per signiﬁcare un mandato
che la comunità aﬃda loro caricando sulle loro spalle quanto ha di più
caro.
In questo tempo, sono passati in tanti, tantissimi, davanti al Santo Crociﬁsso. Quante persone si sono messe
in ginocchio davanti a Lui! Sono venute famiglie, mamme e papà, nonni,
persone rimaste sole, persone ammalate, uomini e donne senza lavoro,
persone che pregavano per soﬀerenze ﬁsiche, morali o spirituali loro o
dei loro cari, sono venuti uomini e
donne che hanno perso persone care,
a volte ﬁgli, sono venuti preti e ve-

scovi, innanzitutto per incrociare lo
sguardo del Santo Crociﬁsso e aﬃdargli il proprio ministero. E tanti
altri ancora. Tutti sono stati qui per
Lui, si sono avvicinati, hanno appoggiato le loro mani o i loro fazzoletti
sull’eﬃgie, si sono fatti ritrarre in una
fotograﬁa di famiglia accanto a Lui,
non come si fa con i personaggi famosi, ma con il desiderio di ricordare
di essere stati accanto al Santo Crociﬁsso con le persone amate.
In particolare, trovo come cifra sintetica della devozione che ha accompagnato questi festeggiamenti
al Santo Crociﬁsso due ﬁgure che
ho potuto incontrare. Innanzitutto
un bambino, piccolo, che si è avvicinato al Santo Crociﬁsso, e girandosi
verso la madre ha esclamato spontaneamente: “che bello mamma!”. Sì, è
bello il Santo Crociﬁsso, non perché
sia bella la soﬀerenza o sia da ricer-

care, ma perché è bello quell’amore
di Gesù che morendo sulla croce ha
dato senso al soﬀrire e al morire di
tutti.
Poi, ho impressa l’immagine di una
persona molto anziana, seduta da
sola al primo banco, in lacrime. Essendomi avvicinato, mi ha accolto
dicendomi: “voglio stare qui un po’!
Sono vecchio, non vedrò più il Santo
Crociﬁsso tra dieci anni. Non riesco
ad andare via!”. Non sono stato capace di dire molto, ho solo risposto:
“deciderà il Signore quando dovremo
passare dal venerare il Santo Crociﬁsso alla contemplazione diretta del
Crociﬁsso Risorto. Intanto, preghiamo qui. Non si preoccupi, stia qui
quanto lo desidera”.
Queste esperienze mi fanno comprendere quella dinamica centrale
della fede che prende il nome di Rivelazione. La Rivelazione, in parole
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Alcuni giovani dell’Oratorio riportano la croce con il S. Crociﬁsso per il rito del Ricoprimento

estremamente semplici, è il desiderio di Dio di essere per l’uomo a cui
corrisponde il desiderio dell’uomo
di essere con Dio. Questo è stato il
dono di questi giorni, una possibilità
straordinaria di riscoperta della fede,
dell’amore di Dio per noi. Pregando
davanti al Crociﬁsso, ascoltando la
confessione di diverse persone, ho
percepito un po’ più concretamente
cosa sia il perdono. Il perdono è il
dono più grande ed è quello che dice
l’autenticità del nostro essere cristiani. Non esiste fede cristiana senza
perdono. Il Crociﬁsso ha permesso
a tanti, anche a me, di entrare nella
profondità dell’amore che perdona di
Dio, che ci permette di ripartire ogni
volta, senza lasciare che il peccato ci
schiacci.
E ora, cosa dobbiamo fare? Per rispondere, mi permetto una piccolissima riﬂessione su due termini, che
credo di aver pronunciato più volte
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in questi sette anni da prete a Telgate
che nei ventisei di vita precedente:
“scoprimento” e “ricoprimento”. Parto dal secondo. Questa sera, scenderà
qualche lacrima a molti, al momento
del ricoprimento del Santo Crociﬁsso. È normale e giusto che sia così.
Tuttavia, il sentimento fondamentale
non può essere la tristezza, ma deve
essere la gioia che scaturisce dalla
riconoscenza. Il motivo ci è spiegato dall’altro termine, “scoprimento”,
che in questi giorni ha assunto per
me un signiﬁcato nuovo, che condivido con voi. Provo a dirlo così: se è
vero, ed è vero, che in questi giorni
abbiamo riscoperto il desiderio di
Dio di prendere dimora stabilmente
nella vita di ogni uomo, allora noi lo
scoprimento lo dobbiamo fare ogni
giorno! Il Signore, certamente raﬃgurato dall’eﬃgie del Santo Crociﬁsso, vuole essere presenza viva ed
operante in mezzo a noi, e ci chiede

allora di riconoscerlo presente nella nostra quotidianità, nelle nostre
relazioni, nelle nostre famiglie, nel
nostro lavoro, nelle nostre pratiche
religiose e perﬁno nelle nostre soﬀerenze! È nel nostro cuore, è al centro
della nostra vita che il Crociﬁsso Risorto chiede di essere scoperto, ogni
giorno: e Lui, si farà trovare, perché
Dio si lascia incontrare da chi Lo
cerca col cuore sincero.
Se scopriremo la presenza di Dio
nella nostra esistenza, vivremo il
Vangelo, e sarà fonte di gioia; allora
gli scoprimenti del Santo Crociﬁsso,
il 3 Maggio, nell’Esaltazione della
Croce, nella Solennità di Cristo Re
saranno per noi, a Telgate, occasione
per rinnovare l’impegno a una scoperta che ciascuno fa nel cuore, ogni
giorno.
Un’ultima parola, che rivolgo ai giovani e che vuol essere un augurio anche per tutta la comunità. Tra poco,

avrete tra le braccia il Santo Crociﬁsso, porterete sulle vostre spalle la
croce. Vi auguro, mentre questo accadrà, di fare l’esperienza di riconoscere come mentre voi portate la croce, in realtà è lei che porta voi. È la
croce del Signore che vi tiene uniti,
che non vi fa prendere strade lontane dalla verità e dalla giustizia, che vi
fa camminare sulla via del Vangelo.
Portando la croce insieme, riuscirete
a tenere ﬁsso lo sguardo su Colui che
su quella croce ha dato la vita per noi.
Di lui noi siamo testimoni: a ciascuno il compito di trasmettere a tutti la
gioia dell’incontro con un Dio così.
Il Santo Crociﬁsso, che portate nelle
vostre mani, si aﬃda a voi: ﬁdatevi di
lui, non vi pentirete.
Don Alberto Varinelli

Riceviamo da parte del Vescovo emerito
di Cremona Mons. Dante Lafranconi
questa lettera di ringraziamento che è
pervenuta a Don Mario lo scorso settembre. Sicuri di compiere un gesto di
sincera amicizia la pubblichiamo volentieri sul bollettino parrocchiale.

Cremona 18/9/2017
Reverendo e caro don Mario.
Rivivo con gioia la bella giornata di ieri trascorsa
sotto lo sguardo del Crociﬁsso, che anche velato continuerà
a benedire te e la tua gente.
Grazie dell’occasione che mi hai dato di vivere questo intenso
momento della parrocchia e grazie per la tua generosità.
Un caro saluto a te e a don Alberto
† Dante Lafranconi

CLASSE
IN FESTA

La classe 1932
in festa
per l’85°
compleanno.
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MANDATO PARROCCHIALE AI CATECHISTI
PER L’ANNO 2017-18
Le preghiere e le raccomandazioni che don Alberto ha
più volte espresso con ogni mezzo aﬃnché non andasse
delusa la sua apprensione per l’organico precario dei maestri di Catechismo, ha trovato piena rispondenza e soddisfazione nel prendere atto che, anche per quest’anno,
la Scuola della Dottrina Cristiana per i nostri fanciulli,
ragazzi e adolescenti, si farà!
Gli si leggeva in volto, domenica mattina alla messa dei
ragazzi delle ore 11, il suo compiacimento nell’annunciare alla Sacra Assemblea che ben 21 insegnanti hanno raccolto il suo invito nel ricevere il “Mandato parrocchiale”
che espleteranno nei prossimi mesi all’Oratorio tutte le
prossime domeniche - mattino dalle 9.30 alle 10.45 con
la messa successiva, insieme ai genitori.
Il “segno” di questo impegno è stato ben esplicitato dal
curato come un gomitolo di spago che unisce il credente
alla persona di Gesù Cristo, simboleggiando in tal modo
la funzione che svolgono questi volonterosi nostri parrocchiani in una così delicata e speciﬁca “Missione”.
La messa è stata quindi una ulteriore continuazione in
onore al nostro Santo Crociﬁsso che da poco ricoperto,

secondo l’auspicio del celebrante, rimane tuttavia, aperto
nel cuore di ciascuno di noi.
Anche da parte dei nostri lettori, il bollettino augura a
tutte le catechiste e catechisti il più fervido degli incoraggiamenti per il loro prezioso compito.

L’elenco dei Catechisti
per l’anno 2017-2018
Alzate Santina - Austoni Gloria Austoni Raﬀaella - Banchi Assunta
- Bertoli Giuliana - Binelle Alice Bonomelli Giada - Cottini Roberto
- Franzoni Angela - Macetti Silvia Malzani Orietta - Marchetti Federica - Marchetti Francesca - Marchetti Simone - Plebani Sabrina - Poli
Beatrice - Redolﬁ Ornella - Ruggeri
Chiara - Turani Livia - Vavassori
Viola - Calsana Ferruccio
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IL NOSTRO ORATORIO

HA BISOGNO DI TE
Nel mese di ottobre riceverai un questionario dedicato al nostro oratorio.
Poche semplici domande che aiuteranno tutti i gruppi che collaborano
in Oratorio.
Uno strumento per capire come sono

percepite nella nostra comunità le
principali attività organizzate.
Il questionario arriverà in tutte le
cassette della posta; verrà consegnato
a tutti gli alunni delle nostre scuole
(materna, Primaria e secondaria); a

tutti i bambini e ragazzi della catechesi domenicale e sarà disponibile
presso il bar dell’oratorio e in Chiesa
parrocchiale.
Sarà possibile compilare il questionario anche On-Line e si potrà accedere dal sito della parrocchia:
www.parrocchiatelgate.org
o dal gruppo Facebook:
“Gruppo Oratorio Telgate”.
Il questionario è anonimo ma è possibile lasciare un contatto ed indicare
se si vuole essere contattati. La raccolta avverrà in Oratorio (presso il
Bar); in chiesa parrocchiale (urna in
fondo alla chiesa) e presso le edicole.
La raccolta dei questionari avverrà
nel solo mese di Ottobre.
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L’ECO DI BERGAMO

sabato 26 agosto 2017

PADRE MARIO BONI A 30 ANNI DALLA MORTE

I SALMI ERANO LA SUA BUSSOLA
PER LA PREDICAZIONE E LA FORMAZIONE DEI GIOVANI
Sacerdote della Congregazione della Sacra Famiglie, Mario Boni ha
dedicato interamente il suo ministero svolgendo particolari impegni
come educatore per la formazione
spirituale dei ragazzi con la carica
di direttore del centro Spirituale di
Martinengo, ma anche dedicandosi
alla predicazione con corsi di esercizi
spirituali e ritiri per sacerdoti e religiosi, conferenze e dibattiti in diversi
incontri con ﬁdanzati, sposi e giovani.
Nelle sue predicazioni, Padre Mario
manifestava l’urgenza di comunicare
la propria ricchezza interiore, di trasmettere la Parola di Dio attraverso
la Sacra Scrittura, i Salmi in particolare, una ricchezza che scaturiva dai
veri sentimenti umani che trovano
fondamento sia nella circostanze e
nelle condizioni di vita più diverse,
come nella totale consapevolezza che
ogni nostra azione è sorretta dalla
Grazia e dalla Provvidenza divina.
Come religioso aveva il senso della
vita comunitaria intesa quale reciproco arricchimento nella scambio
di comuni ideali di vita secondo il
dettato delle Costituzioni, specie
quelle della sua Congregazione, e
in perfetta conformità agli insegnamenti della Chiesa.
Di lui, scrupoloso studioso dei testi
Scritturistici, rimane il volumetto
dal titolo “Preghiamo coi Salmi’’, da
considerarsi come il frutto delle sue
profonde riﬂessioni, del suo spirito
di pietà e di amore della preghiera.
Si tratta di un libretto scritto con
semplicità, senza particolari ricerche culturali o esegetiche, ma con lo
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scopo soltanto di comunicare la sapienza che viene dalla preghiera e dal
quotidiano colloquio con Dio.
Padre Mario ha potuto realizzare
questi ideali grazie alla sua disponibilità a darsi tutto a tutti, servendosi
anche dell’insegnamento della Religione nelle Scuole Superiori e delle
sagge lezioni di teologia morale alle
religiose.

Diﬃcile dimenticarsi di questo religioso che sapeva parlare con il cuore,
che riusciva a portare gioia e serenità a quanti lo ascoltavano ma che,
soprattutto, sapeva accompagnare i
suoi insegnamenti e le sue predicazioni con l’esempio della sua stessa
vita di sacerdote.
L.L.

“Abbiamo tanto da fare insieme...
Perché le soﬀerenze delle migliaia di
persone in lista d’attesa per un trapianto
CI RIGUARDANO
Perché gli oltre 600 morti ogni anno
In attesa di trapianto
CI RIGUARDANO
Sono nostri fratelli, che avrebbero avuto bisogno di noi.
La DONAZIONE e il TRAPIANTO
Sono l’espressione della capacità umana.
Di donne e uomini che costruiscono
la storia e sono chiamati a condividere un destino comune”.

Il NUOVO LIBRO DEI CIRCOLI
DI R-ESISTENZA 2017
VOGLIO UNA VITA...GENERATIVA
Ripensare libertà
e fraternità oltre la crisi

• Cosa sono? Luoghi sparsi sul territorio bergamasco,
circoli di uomini e donne che si impegnano a ritrovarsi
quattro volte per leggere il testo appositamente scritto
da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, commentare e
avviare insieme alcune riﬂessioni.
• Modalità organizzative Ogni gruppo prevede indicativamente un minimo di otto ﬁno a un massimo di quindici partecipanti e si impegna a trovarsi per 4 incontri. Il
giorno e l’orario sono stabiliti da ciascun circolo, che avrà
come referente un facilitatore scelto e indicato dal gruppo stesso. È richiesto un contributo simbolico di 7 euro a
partecipante per concorrere alla copertura delle spese di
gestione dell’iniziativa.
• Materiali Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno
una copia del libro “Voglio una vita... generativa”.
Al facilitatore verrà fornita una guida per accompagnare
la riﬂessione del gruppo nei quattro appuntamenti. Tale
strumento è facoltativo e vuole essere un supporto per i
circoli.
Suddivisione incontri
INCONTRO 1 - LUNEDÌ 23 OTTOBRE
Dopo la crisi cambiare l’immaginario della libertà (pagina 11)
INCONTRO 2 - LUNEDÌ 6 NOVEMBRE
La deriva dell’individualismo (pagina 25)
INCONTRO 3 - LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
Per la società generativa (pagina 55)
INCONTRO 4 - LUNEDÌ 4 DICEMBRE
Educare è generare (pagina 81)
Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso la saletta
comunale di Telgate in via Roma 50.
Incontro ﬁnale: chiesa di Loreto a Bergamo
VENERDÌ 26 GENNAIO 2018 ORE 20,45
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
ITINERARI TELGATE
Telgate, 25/09/2017
A TUTTI I SOCI ED AMICI
TELGATE INCONTRA
CHIARA GIACCARDI e MAURO MAGATTI
Anche quest’anno accettiamo volentieri l’invito giuntoci
dalle ACLI di Bergamo in cui si propone la lettura ed il
commento di un libretto, ed al termine l’incontro con gli
autori.
Per maggiori dettagli leggete il volantino a lato.
Essendo limitato il numero delle persone ammesse ad un
gruppo (circa 15), siamo disponibili, come gli scorsi anni,
a creare più gruppi.
I 4 incontri sono ﬁssati per il 23 ottobre, il 6 ed il 20 novembre e per il 4 dicembre.
Se intendete partecipare a questi incontri siete pregati di
far pervenire la vostra adesione entro il 15 ottobre a uno
dei seguenti soci versando la quota simbolica di 7 euro a
fronte della fornitura del libro.
Pina Romano - Via Deledda, 19 - tel. 035.831538
Maria Larosa - Via Sabotino, 3 - tel. 035.830858
Angela Bentoglio - Via Petrarca, 13 - tel. 035.833201
Fabio Turani - Via IV Novembre, 2 - tel. 340.2700802

Associazione Culturale Itinerari
Via IV Novembre, 2 - 24060 TELGATE
c/o Turani Fabio fabio.turani@libero.it
Codice ﬁscale: 95147980163

ANAGRAFE PARROCCHIALE

settembre
2 0 1 7

RINATI IN CRISTO

MATTEO JAFFER
BOYAKA
di Buka Hugues
e Veronica Benti
nato il’1 giugno 2017
Battezzato il 24 settembre 2017

SOFIA BONASSI
di Simone e Laura Belotti
nata il 13 giugno 2017
Battezzata l’8 ottobre 2017

DAVID MRACA
di Dode e Marjana Mraca
nato l’11 aprile 2017
Battezzato l’8 ottobre 2017

MAYA BRUNA
ANTONELLA LAZZARI
di Massimo e Sabrina Ferrari
nata il 30 maggio 2017
Battezzata l’8 ottobre 2017

UNITI IN CRISTO
LAURA MANCINI di Telgate e ANGELO RUGGERI di Telgate
Hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio l’8 settembre 2017
nella Chiesa parrocchiale di Telgate

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

MARIA MANENTI ved. ONGARO
nata a Telgate 15.02.1940
morta a Bolgare 01.10.2017
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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 831248 - Emilia
Manenti tel. 035 833264

