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LA BENEDIZIONE DEL NOSTRO VESCOVO



LETTERA DI FRA ATTILIO - RESPONSABILE DELLA MISSIONE

“NON ABBIATE PAURA!  
APRITE, ANZI SPALANCATE 

LE PORTE A CRISTO” 
Siamo un po’ tutti attratti dalla forte figura carismatica di 

San Francesco, il poverello di Assisi, il “giullare” di Dio 

che ci ricorda con simpatia la sua gioiosa e radicale scelta 

di essere tutto di Gesù Cristo e di vivere alla lettera il 

Santo Vangelo. La Sua Spiritualità, il suo stile vuole pas-

sare a casa tua, attraversare le vie e le piazze di Telgate … 

per incontrarti in parrocchia, nei luoghi di lavoro, centri 

sportivi, bar, negozi … 

Siamo 6 frati minori cappuccini della missione popola-

re, evento storico e straordinario che si celebrerà dall’ 14 

al 29 Aprile. Il nostro desiderio è quello di convertire il 

tempo ordinario di 15 giorni in un tempo straordinario 

in cui si grida dai tetti delle vostre case: “Gesù Cristo è 

Misericordioso e ti ama, ti ama, ti perdona, ti ama … vuo-

le fermarsi a casa tua … e vuole stare con te tutti i giorni 

della tua vita … e amarti per sempre … in eterno!”.

La missione parrocchiale ha questo desiderio: “Ri-scopri-

re” insieme il Crocifisso, aiutarci ad incontrare Gesù per 
aprirgli le porte del nostro cuore, condividendo la vita 

con le sue gioie e dolori, speranze e attese.

La presenza dei religiosi è eccezionale … ma i veri mis-

sionari siete voi perché siete voi che avete preparato la 

missione e siete voi che ne raccoglierete i frutti. Un buon 

gruppo di parrocchiani si è dato da fare per organizzare 

praticamente la missione, chi si è reso disponibile ad ac-

cogliere i gruppi di ascolto, chi accoglie il missionario a 

casa sua e chi ha curato il lavoro delicato di segreteria per 

la stesura dei volantini e del programma.

 

Noi religiosi ci auguriamo che si rinnovi l’entusiasmo 

della fede e del credere nel Signore Gesù, Figlio di Dio 

e Salvatore del mondo, affinché le nostre comunità par-

rocchiali siano casa e scuola di comunione per tutti per 

ravvivare la gioia di farne parte e per dire, oggi e sempre, 

che Gesù è la buona notizia che rende buona e bella la 

vita di chi a Lui si affida. La preghiera quotidiana e la vita 

Sacramentale, l’Eucarestia e la frequente Confessione, 

ogni pagina di Vangelo, la Carità, sbriciolata nei sempli-

ci e quotidiani gesti dell’esistenza, sono i luoghi nei quali 

poter vedere ed incontrare il Signore Gesù, unico e solo 

Maestro. Siamo chiamati a vivere questi luoghi per poter 

vedere Gesù ed incrociare il Suo sguardo, scoprendo che, 

inaspettatamente, è Gesù stesso che non vede l’ora di in-

crociarne il nostro, perché i nostri occhi rivelano sempre 

desideri di vita e di felicità! 

Ricordo a quanti parteciperanno ad alcune prediche delle 

Sacre Missioni e assisteranno alla loro solenne conclusio-

ne, con una disaffezione a qualsiasi peccato anche veniale, 

confessandosi, partecipando alla Santa Messa, recitando 

il credo e una preghiera secondo le intenzioni del som-

mo pontefice, sarà concessa l’Indulgenza Plenaria, una 

meravigliosa e piena pulizia dell’anima dalle pene e dai 

peccati commessi. 

Buona missione a tutti … 
Fra Attilio 

Fra Aldo Fra Attilio Fra Cesario Fra Giorgio Fra Lorenzo Fra Maurizio
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SANTA PASQUA 

SETTIMANA SANTA
25 marzo - 1 aprile 2018

CELEBRAZIONI

24 Sabato  ore 15.00  PRIME CONFESSIONI dei bambini

 ore 18.30  S. MESSA

25 Domenica  DOMENICA delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE

 ore 07.30  S. MESSA

 ore 09.15   La S. MESSA inizia all’asilo con la Benedizione degli Ulivi, 

  segue la PROCESSIONE verso la Chiesa

 ore 11.00  S. MESSA

 ore 15.30  Vespri, catechesi e Benedizione

 ore 18.30  S. MESSA

29 Triduo Pasquale - Giovedì Santo: CENA DEL SIGNORE

 ore 06.30  Ufficio delle letture

 ore 08.00  Lodi Mattutine

 ore 16.00  S. MESSA nella “CENA del SIGNORE” per bambini e anziani

 ore 20.30  S. MESSA SOLENNE NELLA “CENA DEL SIGNORE” 

  segue Reposizione e Adorazione Santissimo Sacramento (fino alle 23.00)

30 Triduo Pasquale - Venerdì Santo: PASSIONE DEL SIGNORE

 ore 06.30  Ufficio delle letture

 ore 08.00  Lodi Mattutine

 ore 11.00  Preghiera-Adorazione al SS. Sacramento, per bambini, ragazzi e genitori

 ore 15.00  CELEBRAZIONE DELLA “PASSIONE DEL SIGNORE”

 ore 20.30  VIA CRUCIS e PROCESSIONE con la statua del Cristo morto

31 Triduo Pasquale - Sabato Santo: SILENZIO DEL SEPOLCRO

 ore 06.30  Ufficio delle letture

 ore 08.00  Lodi Mattutine

 ore 11.00  Preghiera davanti al “Cristo morto” per bambini, ragazzi e genitori

31 Triduo Pasquale - Sabato Santo: RISURREZIONE del SIGNORE

 ore 21.00  SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

  nella RISURREZIONE del SIGNORE

1 Triduo Pasquale - Domenica di Pasqua: RISURREZIONE del SIGNORE

 ore 08.00  S. MESSA 

 ore 09.30  S. MESSA SOLENNE 

 ore 11.00  S. MESSA per bambini e ragazzi con la benedizione delle uova

 ore 16.30  Vespri e Benedizione Eucaristica

 ore 18.30  S. MESSA
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SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE

CONFESSIONI

24 Sabato  dalle 07.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 19.00

25 Domenica  dalle 07.30 alle 11.30

26 Lunedì  ore 15.00 CONFESSIONI COMUNITARIE per tutti a GRUMELLO

 ore 20.30 CONFESSIONI COMUNITARIE per Adolescenti, Giovani, Adulti

27 Martedì  dalle 07.30 alle 11.30

  ore 15.00 CONFESSIONI COMUNITARIE per Adolescenti, Giovani, Adulti
  ore 16.15 CONFESSIONI COMUNITARIE per Elementari e Medie 
 ore 20.30 CONFESSIONI COMUNITARIE per tutti a CHIUDUNO 

28 Mercoledì  dalle 07.30 alle 11.30

 ore 15.00 CONFESSIONI COMUNITARIE per tutti a CHIUDUNO

 ore 20.30 CONFESSIONI COMUNITARIE per tutti a GRUMELLO

29 Giovedì  dalle 15.30 alle 19.00

30 Venerdì dalle 08.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 19.00

31 Sabato  dalle 08.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 19.00

1 Domenica  dalle 07.45 alle 11.30

NB: nella scelta circa quando andare al Sacramento della Riconciliazione (Confessione) è bene dare la precedenza alle 
confessioni comunitarie in quanto esprimono maggiormente il senso comunitario - di Chiesa - del cammino pe-
nitenziale e della Misericordia di Dio sul suo popolo.



MARZO
24 Sabato 

PRIME CONFESSIONI ore 15.00

25 DOMENICA delle PALME 

e della PASSIONE 

del SIGNORE 

S. MESSA e 

BENEDIZIONE 

degli ULIVI 

ore 09.15 all’asilo

29 GIOVEDÌ SANTO

S. MESSA

nella CENA del SIGNORE 

ore 20.30, segue Reposizione 

e Adorazione 

del SS. Sacramento

30 VENERDÌ SANTO 

CELEBRAZIONE della 

PASSIONE del SIGNORE

ore 15.00 - Via Crucis e 

Processione con la statua 

del “Cristo morto” ore 20.30

31 SABATO SANTO 

Gesù nel sepolcro: il Grande Silenzio

31 VEGLIA PASQUALE nella NOTTE SANTA

RISURREZIONE del SIGNORE ore 21.00

APRILE
1 DOMENICA DI PASQUA 

RISURREZIONE DEL SIGNORE - Solennità

S. MESSE ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30

Vespri e Benedizione ore 16.30

2 Lunedì Ottava di Pasqua 

S. MESSE ore 08.00 - 09.30 - 11.00

8 Domenica 

II Domenica di Pasqua

9 Lunedì 

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE

14 Sabato 

INIZIO MISSIONE PARROCCHIALE

(saranno distribuiti i volantini con il programma)

15 Domenica 

III Domenica di Pasqua

22 Domenica 

IV Domenica di Pasqua

25 Mercoledì 

S. Marco, evangelista - Festa

29 Domenica

V Domenica di Pasqua

CHIUSURA MISSIONE PARROCCHIALE

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE
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MISSIONE PARROCCHIALE
RI … SCOPRIAMO IL CROCIFISSO

dal 14 al 29 Aprile 2018

PROGRAMMA
Sabato 14
18:30  S. MESSA e apertura della Missione 

 presiede il Vescovo Sua Ecc. Mons. Giuseppe Merisi 
21:00  RECITAL: “Darò nelle tue mani mio Figlio”, 

 realizzato dal Gruppo Teatrale di Telgate, in Chiesa

DOMENICA 15 - Rinnovo delle Promesse Battesimali
S. MESSE: 7:30 - 9:30 - 11:00 - 18:30

Vespri e Processione al cimitero ore 15.30 

1a settimana: 
Settimana della Proposta

Mons. Giuseppe Merisi 
Vescovo Emerito di Lodi

per bambini e ragazzi

BUONGIORNO GESÙ
Ogni mattina l’appuntamento “frizzante” con Gesù prima di andare a scuola. 

Guidati e accompagnati dai frati si propone un gustoso “tonico” spirituale. 

Farà tanto bene anche ai papà, alle mamme ed ai nonni che li accompagnano.

da lunedì a venerdì: ore 7.30 per le Medie - ore 8:00 per le Elementari

il sabato: ore 7.30 per medie - ore 09.30 per elementari

in Chiesa 

VISITA ALLE SCUOLE
Durante la missione popolare un frate incontra i bambini delle scuole primarie,

i ragazzi delle scuole secondarie e i bambini della scuola per l’infanzia.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Nella prima settimana di Missione i frati visitano tutte le case

per incontrare le famiglie e donare la Benedizione del Signore.

Le visite si svolgono la mattina dalle ore 10.00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00.

I missionari sono riconoscibili dall’abito religioso e dal crocifisso che riceveranno all’inizio della Missione.

I missionari non raccolgono nessuna offerta.
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Lunedì 16

08.45 Lodi e S. Messa

10.00 I missionari visitano le famiglie

17:00 Vespri e S. Messa

20:30 Gruppi di Ascolto della Parola (nelle famiglie)

Martedì 17

08.45 Lodi e S. Messa

10.00 I missionari visitano le famiglie

17:00 Vespri e S. Messa

20:30 Gruppi di Ascolto della Parola (nelle famiglie)

Mercoledì 18

08.45 Lodi e S. Messa

10.00 I missionari visitano le famiglie

17:00 Vespri e S. Messa

20:30 Gruppi di Ascolto della Parola (nelle famiglie)

Giovedì 19

08.45 Lodi e S. Messa

10.00 I missionari visitano le famiglie

17:00 Vespri e S. Messa

20:30 Gruppi di Ascolto della Parola (nelle famiglie)

Venerdì 20

08.45 Lodi e S. Messa

10.00 I missionari visitano le famiglie

17:00 Vespri e S. Messa

20:30 Gruppi di Ascolto della Parola (nelle famiglie)

Sabato 21

08.45 Lodi e S. Messa

10.00 I missionari visitano le famiglie

18:30 S. Messa

20:30 Festa del papà e della mamma: 

Spettacolo offerto dai bambini e ragazzi dell’oratorio, in 

oratorio

DOMENICA 22  - Giornata della Famiglia 

Rinnovo promesse matrimoniali

S. MESSE: 7:30 - 9:30 - 11:00 - 18:30

12.30 Pranzo per e con le famiglie

14.00 Giochi in oratorio per bambini e famiglie organiz-

zati dagli adolescenti e giovani

RECUPERI PER VISITA ALLE FAMIGLIE
Chi non è in casa durante il passaggio dei missionari

e desidera comunque avere un incontro con loro,

può telefonare alla segreteria della parrocchia,

oppure compilare il foglio che i religiosi lasceranno 

come segno del loro passaggio, e consegnarlo in parrocchia

con indicato l’orario in cui potrà essere presenti in casa;

così si può ricevere la visita anche dopo cena.

Indicativamente i missionari 

ripasseranno nei seguenti giorni:

lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26

GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA

ore 20.30

nelle nostre case, Chiese domestiche,

per tutta la prima settimana, 

sono proposte due serate di confronto 

sulla Parola di Dio, 

guidate da un frate,

distribuite in due incontri consecutivi 

zona per zona

come comunicheremo in seguito.

MISSIONE GIOVANI

Domenica 15 ore 15.00 tornei calcio e pallavolo

 ore 19.00 segue cena

Venerdì 20  ore 21.00 “La Verità vi farà liberi”: cineforum 

 In oratorio

Martedì 24  ore 20.30 catechesi (in Chiesa)

Venerdì 27  ore 20.30 Adorazione della Croce e celebrazione comunitaria della Penitenza (in Chiesa)

Sabato 28 ore 20.00 S. Messa con processione 
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PER GLI AMMALATI

VISITA
da lunedì a mercoledì:

dalle ore 10.00 alle 12:00

dalle ore 16.00 alle 18.00

S. MESSA e UNZIONE INFERMI
Venerdì 27 ore 16.00 

GRANDE ANNUNCIO
Catechesi per tutti

martedì ore 15.30 e 20:30 

3 maggio

SOLENNITÀ DEL SANTO CROCIFISSO

Rendete grazie al Signore perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

(Salmo 118)

2 maggio

ore 20.30 S. MESSA e SCOPRIMENTO 

3 maggio

ore 07.30 - 09.00 SS. MESSE 

10.30 S. Messa Solenne, 

presiede il Vescovo Sua Ecc. Mons. Carlo Mazza

16.00 S. Messa per ammalati

ore 20.30 S. MESSA e RISCOPRIMENTO 

2a settimana: 
Settimana della Risposta

Lunedì 23
08.45  Lodi e S. Messa, segue Adorazione Eucaristica 

fino alle 11.30 

10.00 I missionari visitano gli ammalati

16.00 I missionari visitano gli ammalati

17:00 Vespri e S. Messa

10.00 Celebrazione comunitaria della Penitenza

16:00  S. Messa per gli ammalati e Sacramento dell’Un-

zione degli infermi

20:30  Adorazione della Croce e Celebrazione comunita-

ria della Penitenza

Sabato 28 - Giornata mariana
08.45  Lodi e S. Messa, segue Adorazione Eucaristica e 

Confessioni fino alle 11.30 

16:00 Adorazione e Confessioni

20:00  S. Messa e Processione Mariana e affidamento 
della parrocchia al Cuore Immacolato di Maria

DOMENICA 29 - GIORNO DEL SIGNORE
Chiusura della missione - Mandato
S. Messe: 7:30 - 9:30 - 11:00 - 18:30

Martedì 24
08.45  Lodi e S. Messa, segue Adorazione Eucaristica 

fino alle 11.30 

10.00 I missionari visitano gli ammalati

15:30 Catechesi per tutti 

16.00 I missionari visitano gli ammalati

17:00 Vespri e S. Messa

20:30 Catechesi per tutti

Mercoledì 25
08.45 Lodi e S. Messa, segue Adorazione Eucaristica 

fino alle 11.30 

10.00 I missionari visitano gli ammalati

16:00 I missionari visitano gli ammalati 

17:00 Vespri e S. Messa

Giovedì 26 - Giornata Eucaristica
08.45  Lodi e S. Messa, segue Adorazione Eucaristica 

fino alle 11.30

10.30 Adorazione guidata

15:30 Vespri e Adorazione Eucaristica fino alle 18.30 

20:30 S. Messa e Benedizione Eucaristica

Venerdì 27 - Giornata penitenziale
08.45 Lodi e S. Messa, segue Adorazione della Croce
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EQUIPE EDUCATIVA-AVANZAMENTO LAVORI

Già nei mesi scorsi si è abbondante-

mente parlato dell’Equipe Educativa, 

ossia quel gruppetto di laici che assu-

merà la guida insieme al parroco (o 

al curato, nei paesi nei quali è ancora 

presente) dell’Oratorio, avendo come 

incarico sia la fase di pensiero sulla 

pastorale giovanile, sia l’esercizio del 

potere decisionale e di coordinamen-

to delle attività e dei volontari. Que-

sta è stata la scelta del Vescovo per 

il futuro dei nostri oratori, alla quale, 

ovviamente, ci atteniamo anche nel 

nostro Oratorio di Telgate. I Con-

sigli Pastorale e di Oratorio si sono 

incontrati per riflettere sulla questio-

ne, notando sia le enormi potenzia-

lità di una scelta che responsabilizza 

i laici esattamente come i sacerdoti 

nella pastorale giovanile, ma anche 

le difficoltà che possono segnare il 

cammino di queste persone generose 

chiamate a un ministero importante 

e delicato.

Dopo tanta riflessione, giungiamo 

ora alla fase decisiva per l’Equipe 

Educativa dell’Oratorio di Telgate, 

ossia l’individuazione delle persone 

idonee, la loro chiamata per la propo-

sta e, speriamo, la loro accettazione. Il 

compito spetta, come da indicazione 

della Curia, solo ed esclusivamente 

ai sacerdoti: sono loro che devono 

scegliere i collaboratori per questo 

compito decisivo per il futuro. Qual-

cuno mi fa notare il rischio di una 

ricaduta nel clericalismo a seguito di 

questo: non concordo, in quanto la 

figura sacerdotale, così dice la Teolo-

gia del Ministero Ordinato, se certa-

mente non ha la “sintesi dei carismi”, 

ha tuttavia il “carisma della sintesi”, 

in virtù del Sacramento ricevuto e 

del mandato del vescovo. Per questo 
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NOTIZIE … IN BREVE! 
• MISSIONE GIOVANI
Venerdì 23 febbraio Fra Attilio, il cappuccino responsabile della “Missione Parrocchiale”, ha incontrato ado-

lescenti e giovani per preparare con loro, con gli educatori e don Alberto, lo specifico programma, con le varie 

iniziative, da proporre ai nostri giovani durante la missione parrocchiale.

• PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Continuano i preparativi per il pellegrinaggio nei luoghi di Gesù. Per motivi organizzativi si è dovuto antici-

pare di qualche giorno il pellegrinaggio che sarà quindi dal 23 al 30 agosto 2018. Il tema scelto “Alle sorgenti 
dell’Amore Crocifisso” vuole essere la conclusione del cammino fatto dalla parrocchia a partire dal restauro del 

S. Crocifisso, continuato con l’80° dell’incoronazione e poi con la missione parrocchiale: “Ri… scopriamo il 
Crocifisso”. Iscrizioni entro il 29 aprile.

• VEDOVE CATTOLICHE
L’associazione “Vedove cattoliche” della nostra diocesi di Bergamo ha voluto quest’anno tenere il suo tradi-

zionale incontro di quaresima nella nostra parrocchia. Ad esso erano invitate anche tutte le vedove di Telgate. 

L’appuntamento è stato fissato per mercoledì 28 febbraio alle ore 14.30 presso l’oratorio. Il cappellano diocesa-

no don Marco Perletti, dei preti del Sacro Cuore di Bergamo, ha tenuto il momento di riflessione e preghiera 

nel salone. Al termine il gruppo si è spostato al bar per una merenda insieme e scambio di auguri. Il tutto è 

terminato alle 17.00 circa. 

motivo è un sacerdote che guida la 

comunità (e lo stesso sarà per l’Equi-

pe Educativa) e a lui spetta, sentita la 

comunità attraverso i consigli, la pa-

rola ultima su tutte le questioni pa-

storali, anche e soprattutto quando le 

scelte risultino difficili da accettare o 

dolorose per qualcuno. 

Dunque, con don Mario abbiamo ri-

flettuto abbondantemente e abbiamo 

preparato un elenco di nomi che, in 

scienza e coscienza, reputiamo pos-

sano essere figure capaci di interpre-

tare al meglio il mandato, che durerà 

5 anni. In questi giorni, io ho iniziato 

la fase di presa di contatto con queste 

persone per la proposta: spero il Si-

gnore mi assista e illumini i cuori e le 

menti di coloro ai quali verrà richie-

sto questo impegno. Sulla Equipe, 

per correttezza, manterrò il silenzio 

più assoluto (ho chiesto a chi ho già 

incontrato di fare altrettanto): quan-

do sarà approntata, verranno riuniti 

i Consigli Pastorale e di Oratorio e 

verranno comunicati i componenti; 

in seguito, verranno resi immediata-

mente noti alla comunità.

Proprio alla comunità vorrei rivol-

germi ora: conto molto sulla fede e la 

collaborazione di tutti. È un passag-

gio delicatissimo, questo, per i nostri 

Oratori e per il futuro della Chiesa di 

Bergamo (i preti calano, diversi ora-

tori quest’estate perderanno il curato, 

altre piccole comunità forse anche 

il parroco…): occorre che la comu-

nità sia unita in nome di quella fede 

che tutta la nostra pastorale intende 

vivere e promuovere nella pratica 

quotidiana. Sono esplicito e diretto, 

come sapete che sono sempre, an-

che se questo talvolta può infastidire 

qualcuno: non è più tempo di amici-

zie personali, di “se viene quello non 

vengo più io in Oratorio, in parroc-

chia...” o “se quella persona fa que-

sto, se per quella struttura si decide 

quest’altro io non faccio più nien-

te…”. La modalità ricattatoria, oltre 

che anticristiana, è anche disumana. 

Carissimi, qui in gioco c’è la fede del 

presente e soprattutto del futuro del-

le nostre comunità. Apriamo mente 

e cuore dinanzi a questi cambiamen-

ti epocali: la Chiesa, la cui pastorale 

odierna già non ha più molti punti di 

contatto con quella dei decenni pre-

cedenti, è destinata nei prossimi anni 

a cambiare radicalmente e rapida-

mente, per diversi fattori (ecclesiali, 

sociologici, culturali ecc.). Mettiamo 

al centro il Signore e costruiamo una 

fraternità autentica. Certo, non è fa-

cile: un amico lo scelgo, un fratello 

no. Ma è la via necessaria, questa, per 

vivere il Vangelo. Preghiamo allora 

per la nostra Equipe Educativa: avrà 

bisogno della fiducia di tutti e del 

sostegno di ciascuno. In nome della 

fede. 
Don Alberto 
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Il 23/02 u.s., AVIS-AIDO hanno voluto organizzare una via crucis di forte riflessione sugli “ultimi” della nostra 

società.

Fortemente consapevoli che nel corso della vita di ognuno ci sono strade che percorriamo da soli, senza proble-

mi, altre che sono più impegnative e difficili dove avvertiamo forte il desiderio che qualcuno cammini accanto 

a noi, abbiamo chiesto ad alcuni compagni di strada di Gesù che hanno condiviso con lui la solitudine della sua 

condanna, di farci da compagni e, se possibile, anche da guide: IL CIRENEO per ricordare lo straniero, l’umile, 

per ricordarci della crudeltà delle guerre, di tutti coloro uccisi nei campi di sterminio. Delle famiglie lacerate da 

problemi economici e di dipendenza. Dell’ostentazione dei potenti di oggi, e dell’odio razziale che trasforma le 

persone in bestie; LE DONNE PIANGENTI per ricordare gli amori malati che si nascondono dietro alle vio-

lenze, ai soprusi, ai femminicidi; e GESU’ STESSO, uomo fragile, disperato, per ricordare la dignità violata di 

tutti gli innocenti, specialmente dei più piccoli. Ma anche la fragilità dell’anziano, costretto a chiedere aiuto per 

vestirsi, spogliarsi, mangiare, o l’impotenza di chi è malato o la fragilità di chi ha un disagio mentale.

Durante questa via crucis, intesa come un camminare insieme per condividere, ognuno, le proprie croci, le proprie 

sofferenze, abbiamo tenuto per mano delle piccole croci di legno intrecciato.

Il legno della croce porta su di sé tutto il dolore del mondo, ogni lacrima che l’uomo può versare, le angosce così 

profonde cui non si riesce a dare un nome…

E’ peccato e liberazione. 

E’ sofferenza e cura.

E’ morte e Resurrezione. 

Ma al tempo stesso, il legno semplice della croce è luce per il buio dell’anima, è seme di speranza.

Con i racconti dei testimoni che abbiamo incontrato per strada, abbiamo condiviso i nostri dolori e le nostre sof-

ferenze. E la CONDIVISIONE è divenuta ascolto e comprensione. 

E’ divenuta AIUTO CONCRETO, SEGNO DELL’AMORE CHE SI FA SERVIZIO.
E’ stata una proposta di riflessione affinchè TUTTI potessero APRIRE GLI OCCHI E OSSERVARE L’AL-

TRO, senza pregiudizi o indifferenza, diventando così, in modi diversi, dei VOLONTARI DI VITA.

E con questo spirito le Associazioni Avis e Aido, quella sera, hanno voluto camminare insieme a voi, meditando e 

ascoltando MUSICHE e CANZONI che potessero accompagnare alla riflessione e risvegliare in tutti noi emo-

zioni forse dimenticate...

AVIS-AIDO TELGATE 

VIA CRUCIS DEGLI ULTIMI 



CARNEVALE IN ORATORIO
Quando si vuol raccontare un momento allegro della nostra comunità parrocchiale e comunicarlo a 

tutti, bastano pochi scatti col telefonino che ormai è posseduto da chiunque al di sopra dei quattro 

anni di età. Inviare quanto d’interessante ripreso, con uno dei qualsiasi social-network disponibili 

(Facebook, Whatshapp, Twitter, Youtube,  Instagram) o anche colla vecchia e solita carissima E-

mail, è una cosa che oggi sanno farla persino i gatti! 

Sul nostro bollettino, alla pagina delle Notizie Utili, si può trovare tutto quanto serve per inoltrare 

alla Redazione del Notiziario di Telgate e trovarselo pubblicato con tanto di firma dell’estensore.

Il nostro Alberto Redolfi è uno di questi assidui osservatori. Ci ha spedito questo mese le scene più 

salienti dei momenti festosi tenutisi la scorsa domenica 11 febbraio nell’Auditorium dell’Oratorio 

per festeggiare il carnevale coi bimbi e i genitori dei fanciulli. 

Senza aggiungere ulteriori commenti: le foto parlano da sole! E sono meglio di cento parole!

Che bello sarebbe se ci fosse qualcuno che c’inviasse anche qualche immagine di gioco dei nostri 

ragazzi che militano nelle squadre della Polisportiva. Chissa! … In attesa!... Ciaooooo! 

La redazione del Notiziario di Telgate 
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CORALE PARROCCHIALE

LA CORALE A CREDARO  
domenica 11 febbraio 2018

Per il terzo anno consecutivo si è rinnovato il sodali-

zio: la Corale di Telgate in visita a Credaro per il 160° 

anniversario della prima apparizione della Madonna 

nella grotta di Massabielle. 

La nostra Corale ha avuto il privilegio di animare l’ul-

tima celebrazione della giornata chiudendo in modo 

solenne la giornata in onore della Madonna di Lou-

rdes, tanto venerata a Credaro, e meta di tantissime 

persone anche dai paesi limitrofi.

Diretta da Giancarlo Bertoli e con Mauro Zanni all’ 

organo, sono stati eseguiti brani di Arcadelt, Buttaz-

zo, Sessantini, e Casimiri, che sono stati apprezzati 

anche dall’assemblea che ha ringraziato applaudendo 

calorosamente. 

Dopo il tempo per il raccoglimento davanti alla statua 

della Madonna, ritrovo presso l’oratorio per un mo-

mento conviviale: coristi di Telgate con coristi di Cre-

daro per cantare insieme a squarciagola i canti della 

tradizione popolare.

Grazie mille al parroco di Credaro e a tutti coloro che 

hanno voluto e organizzato questo bellissimo scambio 

culturale.

Arrivederci a tutti e alla prossima!

CONFETTI ROSSI
Venerdì 15 dicembre a Padova 

proclamazione Laurea triennale 

in Biologia di Baldassari Christian.

Complimenti Christian 

per il tuo bellissimo traguardo 

con 110 e lode meritati.

Siamo orgogliosi di te e ti auguriamo un futuro 

ricco di grandi soddisfazioni.

La tua famiglia
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CAMPANE & CAMPANARI
Con l’arrivo della Pasqua riprende-

rà il servizio con i suoni d’allegrezza 

dalla Torre Campanaria di Telgate, 

svolto egregiamente dai membri del-

la Federazione Campanari Bergama-

schi.

Chi sono?

E’ un’associazione no profit, com-

posta da circa 200 persone, tutti re-

sidenti in bergamasca, con età che 

spazia dai 7 ai 70 anni ma anche ol-

tre, uniti dalla passione per quest’arte 

antica,  l’ arte del Campanaro.

Per i più giovani ci sono corsi orga-

nizzati una volta la settimana, il Sa-

bato, dove viene insegnato loro a suo-

nare lo xilofono oltre che a disporre 

di video tutorial per provare da casa, 

imparano con il supporto della tec-

nologia.

I campanari storici, diciamo quelli 

di una volta, imparavano le suona-

te a memoria, venivano tramanda-

te da una generazione all’ altra, non 

esisteva niente di scritto, uno tra gli 

ultimi custodi di queste suonate, ed 

onnipresente a Telgate per prestare 

servizio ogni qualvolta ci sia bisogno, 

è il Sig. Stefano Testi da Palosco clas-

se 1947 il quale arriva puntualmente 

con la sua bicicletta, parcheggia fuori 

dalla sede degli Alpini, entra all’ in-

terno della Torre Campanaria, lascia 

il giubbino, sale per suonare indos-

sando solamente il maglione anche 

se è la Vigilia di Natale ed a 45 metri 

d’altezza fa un po’ freschino.

Stefano Testi oltre ad aver conosciu-

to i campanari storici di Telgate, la 

famiglia Tensi, è memoria storica di 

diversi aneddoti che accadevano nei 

vari paesi dove prestava il sevizio di 

campanaro, Grumello, Chiuduno, 

Palosco, a tal proposito, il Presidente 

della Federazione Campanari Ber-

gamaschi, Dott. Luca Fiocchi, ha 

realizzato un filmato dove intervista 

Stefano che racconta, con il suo en-

tusiasmo che lo contraddistingue, di 

questi fatti, per chi fosse interessato: 

YOU TUBE è sufficiente scrivere 

CAMPANARO PALOSCO.

Capita rare volte di uscire dall’or-

dinario nel suonare d’allegrezza, 

Stefano a volte, proprio per dare il 

tono dell’allegrezza, suona un brano 

conosciuto da molti di noi, non dai 

più giovani, PAPAVERI E PAPE-

RE di Nilla Pizzi, brano che fa parte 

pienamente delle suonate storiche, 

oppure come lo scorso anno alle Pri-

me Comunioni, al termine del corteo 

con ritorno alla Scuola dell’ Infanzia, 

uno dei ragazzi della Federazione mi 

chiede: posso suonare nella Vecchia 

Fattoria? Avendo visto che tutto era 

terminato, gli dico ok, non avevo te-

nuto conto però dell’ orecchio acuto 

di una persona a cui non sfugge nulla, 

Don Mario.

Alcuni giorni dopo, chiedendogli di 

suonare per un’altra occasione, arri-

va puntuale la raccomandazione: ok, 

però niente suonate tipo nella VEC-

CHIA FATTORIA dell’ultima vol-

ta.

Massimo Gafforelli



Dal Gruppo Missioni di Telgate
Conto Economico Anno 2017 

 Voci Uscite   euro  Voci Entrate  euro

Abbonamenti riviste  200,00  Offerte Varie + entrate varie  9.410,40 

Baby hospital Betlemme  500,00  Giornata mondiale missionaria  1.810,00 

Giavarini Riccardo - Bolivia  1.500,00  Contributo Comune  800,00 

Suor Isidora Bertolì  4.000,00 

Suora Baroni Luisa Zimbabwe  1.549,90 

Adozione seminaristi e/o CDM  1.000,00 

Spese Varie   291,00 

Versato CDM Gior. mond. Miss  1.810,00 

Adozione seminarista vicariale  100,00 

Spese Varie o/Banca  71,40 

Spesa per Convegno cena povera  290,00 

Mons. Justine Burkina Faso  500.00 

Offerta Congo kìnsciasa  500,00 

   parziale  12.020,40 

   differenza negativa  291,90 
 totale   12.312,30  totale  12.312,30

Dal Gruppo Caritas di Telgate
 Conto Economico Anno 2017

 Voci Uscite   euro  Voci Entrate  euro

Spese per Caritas  3.141,39  Cassa al 01-01-2017  78,00

Cassa al 31-12-2017  296,67 Offerte dal gruppo 

   vestiti CARITAS  3.000,00

   Offerte da Cassetta

   Elemosine in Chiesa  360,00

 totale   3.438,06  totale  3.438,06 

  

La nostra organizzazione ha assistito nel corso dell’anno 2017 n. 94 persone Indigenti e 32 famiglie tutti residenti a 

Telgate. Va,inoltre, considerato che sono stati somministrati beni e servizi per un equivalente di Euro 1600 erogati dal 

Comune di Telgate. L’associazione A.G.E.A. ci ha, da parte sua, fornito una considerevole quantità di generi alimen-

tari di prima necessità, che abbiamo distribuito. 

Un particolare ringraziamento a tutti i volontari che hanno affiancato questa iniziativa; in particolare la Protezione 

Civile di Telgate e gli anonimi caritatevoli della Madia della Solidarietà. 

 Le volontarie della Caritas di Telgate 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE m a r z o
2 0 1 8

RINATI IN CRISTO

DYLAN DANILO VAVASSORI
di Silvio e Letizia Boldi

nato il 14 febbraio 2017

battezzato l’11 febbraio 2018

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

ISIDORA (DORINA) PONZONI 
n. il 18 ottobre 1928

m. il 15 febbraio 2018

ORIETTA FINAZZI
n. il 20 giugno 1946

m. il 18 febbraio 2018

FRANCESCO RHO
di Andrea e Carolina Borali

nato il 28 giugno 2017

battezzato l’11 febbraio 2018

GIULIA RAVELLI
di Andrea e Maria Teresa Minervini

nata il 14 agosto 2017

battezzata l’11 febbraio 2018
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