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LA LETTERA DELL’ARCIPRETE

Cari parrocchiani,

Giovedì 23 agosto un gruppo di parrocchiani ha intrapreso quello che è il pellegrinaggio per eccellenza: il pellegri-

naggio in “Terra Santa”. Non è stata una gita o una vacanza, è stata la conclusione di un percorso che la parrocchia 

ha iniziato qualche anno fa. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
“ALLE SORGENTI DELL’AMORE CROCIFISSO”

BETLEMME - S. Messa al “Campo dei pastori”
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Prima tappa è stata il RESTAURO 

DEL S. CROCIFISSO. Iniziato nel 

dicembre del 2016 si è concluso il 27 

aprile 2017. Accolto con commozio-

ne nella nostra Chiesa parrocchiale è 

stato festeggiato il 3 maggio. 

La seconda tappa ha riguardato tut-

to il cammino di preparazione e lo 

svolgersi delle grandi feste per l’80° 

dell’INCORONAZIONE dal 9 al 

18 settembre 2017. Sappiamo quan-

to è stato importante per la nostra 

comunità questo evento di fede e di 

amore al Crocifisso per il quale dob-

biamo sempre ringraziare il Signore. 

Terza tappa, altrettanto significati-

va per la parrocchia, sono state LE 

MISSIONI PARROCCHIALI dal 

14 al 29 aprile 2018. Di proposito 

abbiamo scelto come tema: “Risco- BETLEMME - Preghiera alla “Grotta della Natività”

FIUME GIORDANO - Rinnovo delle Promesse Battesimali
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GERUSALEMME - Davanti al “Santo Sepolcro”

priamo il S. Crocifisso”. Abbiamo 

voluto con questo slogan riconoscere 

che non abbiamo mai raggiunto una 

volta per tutte le immense profondi-

tà del mistero d’amore del Crocifisso. 

Quindi abbiamo bisogno di contem-

plarlo e riscoprirlo, continuamente 

attratti da Lui.

In fine la quarta e conclusiva tap-

pa di questo itinerario IL PELLE-

GRINAGGIO nei luoghi dove il 

Figlio di Dio si è incarnato, è stato 

Crocifisso, è morto sulla Croce ed è 

risorto per la nostra salvezza. Un pel-

legrinaggio che ha avuto come tema 

e filo conduttore: “Alle sorgenti 

dell’Amore Crocifisso”. L’intento è 

stato proprio quello di intraprendere 

un cammino di fede e raggiungere 

quella meta, quel luogo storico, dove 

concretamente il Figlio di Dio è sta- DESERTO - S. Messa prima di arrivare a Gerico
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GERUSALEMME - Alla spianata delle moschee

NAZARET - Processione serale attorno alla “Basilica dell’Annunciazione”

to Crocifisso. Poter quindi, qui, contemplare la sorgente 

di tutto quello che siamo, viviamo, crediamo, speriamo, 

amiamo. Attingere ancora dalla sorgente del suo Amore 

trafitto.

Nel pellegrinaggio tutta la parrocchia era con noi, l’ab-

biamo portata nel cuore e nelle intenzioni di preghiera. 

Un posto speciale l’hanno avuto gli ammalati e i sofferen-

ti, i giovani e i bambini, le famiglie tutte.

Ringraziamo Dio perché ci ha concesso questo grande 

dono e lo preghiamo perché continui a portare frutti di 

bene nella nostra comunità.

Ricordiamoci a vicenda nella preghiera.

don Mario
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OTTOBRE
17 Mercoledì 
S. Ignazio di Antiochia,

vescovo e martire - Memoria 

18 Giovedì
S. Luca, evangelista - Festa

21 Domenica
XXIX del Tempo Ordinario 

28 Domenica
XXX del Tempo Ordinario

NOVEMBRE

1 Giovedì 
TUTTI I SANTI - Solennità

2 Venerdì
Commemorazione 

di tutti i fedeli defunti

4 Domenica
XXXI del Tempo Ordinario

9 Venerdì
Dedicazione della Basilica

Lateranense - Festa

10 Sabato
S. Leone Magno, papa e dottore 

della Chiesa - Memoria

11 Domenica
XXXII del Tempo Ordinario

12 Lunedì
S. Giosafat, vescovo e martire

Memoria 

17 Sabato
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa

Memoria

18 Domenica
XXXIII del Tempo Ordinario

21 Mercoledì
Presentazione della B. V. Maria al Tempio - Memoria

22 Giovedì
S. Cecilia, vergine e martire - Memoria

24 Sabato
Ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni, martiri

Memoria

25 Domenica
XXXIV del Tempo Ordinario

SANTO CROCIFISSO INCORONATO

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE



MANDATO PASTORALE AI CATECHISTI
La scorsa domenica 23 settembre 2018, la comunità di Telgate ha vissuto uno dei momenti pastorali più intensi del 

nostro calendario parrocchiale. Durante la messa delle 11, dedicata ai ragazzi e ai genitori. I catechisti hanno ricevuto 

dai nostri sacerdoti Don Mario ed Alberto il mandato catechistico per l’anno pastorale appena iniziato. Non possono 

quindi mancare a queste nostre magnifiche Persone, che si accollano il delicato compito di educare i nostri figli sulle 

vie della Fede, il comune ringraziamento per questo loro impegno, nella speranza condivisa che tutte le nostre pre-

ghiere li assistano e li accompagnino lungo il cammino intrapreso.

GRAZIE CATECHISTI!!!

ELENCO CATECHISTI ANNO 2018/2019
Vavassori Viola - 1a elementare

Alzate Santina - 1a elementare

Bonetti Chiara - 1a elementare

Nikaj Edwin - 1a elementare

Erli Elena - 2a elementare

Banchi Assunta - 2a elementare

Marchetti Federica - 3a elementare

Pigolotti Luca - 3a elementare

Turani Livia - 4a elementare

Marchetti Simone - 4a elementare

Mancini Giulia - 5a elementare

Belotti Emanuela - 5a elementare

Bertoli Giuliana - 1a medie

Franzoni Angela - 1a medie

Bonomelli Giada - 2a medie

Marchetti Francesca - 2a medie

Binelle Alice - 2a medie

Austoni Raffaella - 2a medie

Plebani Sabrina - 3a medie

Redolfi Ornella - 3a medie
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OTTOBRE MISSIONARIO 2018
L’antico culto dedicato alla Madonna del Santo Rosario, 

è sempre stato una delle celebrazioni particolari per le 

due occasioni che trovano posto nel calendario pastora-

le: il mese di ottobre (detto anche mese missionario) e il 

mese di maggio (dedicato alla Vergine Maria) In questi 

due periodi l’urna, sopra l’altare, contenente la statua del-

la Vergine Maria restava scoperta. La tela scorrevole che 

si usava per la cerimonia di apertura e di chiusura, duran-

te i secoli, è stata più volte cambiata. Solo recentemente 

abbiamo ritrovato la più antica che risale ai primi anni 

del 1600. 

Questa tela, attribuita al Cavagna, negli anni dell’ultimo 

conflitto mondiale (1943) fu ritrovata arrotolata in un 

armadio della nostra sacrestia dal vescovo Adriano Ber-

nareggi, in visita pastorale a Telgate. Visto lo stato pes-

simo di conservazione, decise di ritirarla e di portarla a 

Bergamo nel museo che lui stesso andava predisponendo. 

La cura che il prelato dedicò a questo dipinto seicente-

sco non era disgiunta dalla sua sensibilità che aveva per 

l’arte pittorica; aveva sicuramente riconosciuto in quel 

dipinto il lavoro di uno dei Maestri del seicento lombar-

do. Il restauro dell’opera venne fatto subito e, oggigiorno, 

quest’opera fa bella mostra di sé nel Museo diocesano di 

via Pignolo. La vicenda in sé non ha nulla di sensaziona-

le, sempre che si ignori lo scritto di mons. Pietro Biennati 

(suo diario degli anni dal 1943/1971) dove raccomanda-

va ai futuri arcipreti di Telgate di rivendicare la proprietà 

del dipinto alla nostra parrocchia.

Nel luglio del 2016, Il nuovo parroco di Telgate Don 

Mario Gatti, ha preso in mano carta e penna e ha se-

gnalato all’Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra tutti i 

particolari in cronaca, chiedendo la restituzione. Ciò 

nondimeno essendo il quadro raffigurante La Madonna 
del Rosario insieme a santi Domenico, Francesco, Carlo Bor-
romeo e Alessandro martire, parte integrante del Museo diocesano Bernareggi di Bergamo non si aderiva alla ri-

chiesta. Rimaneva, tuttavia, confermata sia nei cataloghi 

che negli inventari, la provenienza dell’opera dalla Chiesa 

di Telgate. Era però possibile avere una fotografia ad alta 

risoluzione dell’opera onde conservare la memoria visiva 

della stessa. 

Ultimamente si è giunti alla decisione di riprodurre in 

grandezza naturale l’opera del Cavagna e di appenderla 

sulle pareti della Chiesetta di San Giuliano. Il lavoro è 

stato completato durante l’estate 2018 corrente. 

Lo scorso 9 settembre era possibile ammirarla da vicino 

sulla parete opposta alla pala d’altare di S. Giuliano du-

rante la festa dedicata al Santo. 
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LA CURA COME STILE PRATICO: 

UN RINGRAZIAMENTO

Anche l’estate 2018 è terminata, al-

meno da un punto di vista pastorale. 

Mi sembra ieri che con coordinatori e 

animatori preparavamo il CRE; non 

mi sembra vero che siano già passati 

due mesi da quel 28 giugno nel quale 

ho salutato i colleghi a scuola dopo 

aver ascoltato l’ultimo dei 121 alunni 

che abbiamo esaminato in occasione 

dell’esame orale di terza media; sten-

to a credere che sono già terminate 

la settimana a Colere con i ragazzi di 

Telgate, quella a Courmayeur con gli 

adolescenti di Grumello e la mia set-

timana di vacanza con la mia fami-

glia. Tutto è già ripartito. Gli oratori 

hanno riaperto dopo la pausa estiva 

che ha permesso anche ai volontari 

di rifiatare, in questi giorni noi inse-

gnanti saremo a scuola per prepara-

re l’anno scolastico ormai alle porte 

e l’agenda che contiene i principali 

impegni per le comunità di Telgate 

e Grumello fino all’agosto 2019 è in 

copisteria, pronta per la stampa e la 

distribuzione nelle parrocchie. Non 

vorrei mai però che si passasse da un 

anno che si conclude a uno che ini-

zia senza dire grazie. Vorrei farlo alla 

luce di un testo che ho letto. Nelle 

vacanze mi dedico sempre a un po’ di 

aggiornamento e allo studio teologi-

co e filosofico/pedagogico. 

Quest’anno ho voluto approfondire 

il concetto di “cura”. Martin Heideg-

ger, grandissimo filosofo che spesso 

toglie il sonno agli studenti di liceo 

e soprattutto università, nel suo vo-

lume fondamentale, Essere e tempo, 

descrive la cura con una storia che 

la presenta come una donna che im-

pasta argilla. Questo serve al filosofo 

per mostrare come la cura, costitutiva 

dell’essere dell’uomo costantemente 

mancante e necessitato dall’alterità, 

si configura come attività pratica. 

Con questo Heidegger non inten-

de assolutamente affermare che non 

esistano buone riflessioni sulla cura 

o intenzionalità positive sulla stessa, 

ma che la cura, per essere tale, deve 

trovare implementazione, ossia dive-

nire pratica. La cura, in poche parole, 

si fa. Da qui il mio grazie a chi ha 
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concretizzato, durante quest’estate, la 

sua cura per le generazioni che cre-

scono nel nostro Oratorio. Penso ai 

volontari delle feste della Polispor-

tiva e della Famiglia Parrocchiale, a 

coordinatori, animatori e volontari 

del CRE e di E-state in Oratorio, 

ai volontari che hanno reso possibile 

la bella settimana di trenta ragazzi a 

Colere, ai baristi che hanno tenuto 

il bar aperto la sera. Non solo. Tan-

ta, tanta gente ha pregato per noi. 

Anche questo è un fare sempre ne-

cessario alla Chiesa. La preghiera è 

parola che agisce, non per criticare o 

per fare i saccenti che “sanno come si 

fa” ma non fanno nulla, ma per unire 

ed edificare nel bene la nostra comu-

nità cristiana. A tutti coloro che con 

la fatica delle mani e della preghiera 

hanno fatto del bene al nostro Ora-

torio vanno il mio grazie di cuore e la 

mia benedizione.

Don Alberto

IMPARARE DAI FALLIMENTI
Ciascuno di noi è contento, giustamente, quando le cose vanno bene. Ma non va sempre così. A volte la vita riserva 

anche episodi nei quali, pur con tutto l’impegno e la passione che si sono riversati nella preparazione, si deve registrare 

un risultato negativo. Capita nello sport, capita nelle questioni serie della vita, capita anche nella pastorale. Chi mi co-

nosce sa che non mi nascondo dinanzi a queste situazioni: sarebbe troppo facile far sapere a tutti di ciò che ha portato 

risultati buoni e nascondere le criticità. No, si deve avere la correttezza di leggere la realtà e dire chiaramente cosa va e 

cosa no. Venerdì scorso arrivo in Oratorio a Telgate. Alle ore 20.45 è prevista la riunione di presentazione del percorso 

dei gruppi adolescenti settimanali del venerdì sera e della catechesi mensile degli adolescenti. È prevista la presenza 

dei genitori e, possibilmente, anche dei ragazzi. Circa sessanta lettere sono state portate nelle cassette della posta dei 

ragazzi la settimana precedente con l’invito a partecipare. In auditorium sono presenti, carichi e motivati come sem-

pre, i giovani educatori e il catechista che con me lavora alla catechesi adole-

scenti. 20.45, 20.50, 21... il quarto d’ora accademico è passato. Arriva Ida con 

la figlia Chiara, che inizia il quarto anno di scuola superiore. Resteranno l’uni-

co genitore e l’unica adolescente presente. Comincio a cambiare espressione, 

mi irrigidisco. Penso ad alcune persone che nei bar i giorni prima dicevano che 

per i ragazzi in oratorio si fa troppo poco o che servirebbe avere tanti incontri 

con esperti, pedagogisti e psicologi di alto livello, per capire i figli. Dove sono? 

Perché non vengono nemmeno ad ascoltare la proposta? Che esempio danno 

ai figli? Guardo i miei giovani, con la proiezione sul telone preparata con tanta 

cura pronta per l’utilizzo, mi piange il cuore. Medito di dire che possiamo 

andare. E qui si apre lo spazio del dono. Mi alzo per dire la frase lapidaria che 

chiuderà l’assemblea quasi deserta e i miei giovani mi dicono: “dai don che 

facciamo lo stesso la presentazione. Serve a noi!”. Ebbene sì. I miei ragazzi mi 

hanno dato una bella lezione. E mi cambiano la serata. Apriamo la scatola con 

le brioches al cioccolato che Federica aveva preparato per i presenti e le sgra-

nocchiamo mentre Luca, con impegno, presenta il percorso a noi educatori, a 

Ida e Chiara. Ci fa pure ridere, e ridiamo di gusto. Pensavo di aver buttato una 

sera. E invece no. Ero con i miei giovani, che mi hanno insegnato a imparare 

dalle sconfitte, che hanno voluto fermarsi per ridire il senso del loro essere in 

oratorio, del loro vivere la loro fede anche in quel luogo, della volontà di capire 

gli errori fatti, magari anche nella comunicazione in vista della riunione, per riprendere a camminare. Grazie ai miei 

ragazzi. Carichi, con umiltà, con la gioia nel cuore e con fede, proseguiamo il lavoro. In fondo, è Dio che fa crescere. 

Noi facciamo il possibile per collaborare con Lui e custodire il suo sogno per l’umanità.
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Eccoci qui, all’inizio della stagione per un momento di condivisione del nostro operato con la comunità. 

Il G.S.D. Oratorio conclude l’anno sportivo 2017/2018 con 199 tesserati C.S.I. e 30 tesserati F.I.G.C. (atleti e diri-

genti), impegnati nelle seguenti categorie: PRIMI CALCI, PULCINI A 7, ESORDIENTI A 11, GIOVANISSIMI 

A 11, ALLIEVI A 11, DILETTANTI A 7, DILETTANTI A 11 SPARTAK e TERZA CATEGORIA. Durante 

il mese di maggio si è svolto il 16° Torneo di Calcio Giovanile che ha visto protagoniste ben 52 squadre e oltre 1.000 

atleti nelle categorie PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI. Per tutta la durata 

del torneo, i volontari del G.S.D. hanno garantito l’ottimo servizio cucina e bar, indispensabile al G.S.D. stesso per 

reperire nuove risorse economiche utili al perseguimento degli scopi sociali. 

Ed ora passiamo alla stagione 2018/2019 appena avviata. Queste le categorie, tra cui una bella novità:

• PRIMI CALCI (2011-2012-2013)

• PULCINI A 11 (2009-2010 C.S.I.)

• ESORDIENTI A 11 (2008-2009 C.S.I.)

• ESORDIENTI A 9 (2007 F.I.G.C.)

• GIOVANISSIMI A 11 (2006 C.S.I.)

• GIOVANISSIMI A 11 (2005 F.I.G.C.)

• JUNIORES A 11 (dal 1999 al 2003 C.S.I.)

•  G.L. ORATORIO A 7 (NOVITÀ squadra femminile dai 14 anni C.S.I.)

• DILETTANTI A 7 (dai 16 anni C.S.I.)

• DILETTANTI A 11 SPARTAK (dai 16 anni C.S.I.)

•  TERZA CATEGORIA (dai 16 anni F.I.G.C. - squadra alla terza stagione sportiva!)

Altra novità della stagione, assolutamente degna di nota, è la collaborazione instauratasi tra G.S.D. ORATORIO 

TELGATE e A.S.D. TELGATE SIRMET. Questa scelta, maturata all’interno del consiglio direttivo del G.S.D. 

AL VIA LA NUOVA 
STAGIONE SPORTIVA
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dopo diversi e proficui momenti di 

confronto tra le due associazioni, 

nasce dall’esigenza di offrire al ter-

ritorio telgatese una maggiore e ben 

più ampia opportunità nella pratica 

calcistica, avendo sempre come uni-

co obiettivo la cura della comunità 

giovanile. Per tale motivo la coope-

razione G.S.D. - TELGATE SIR-

MET appena inaugurata, porterà 

ad una vera ottimizzazione delle ri-

sorse umane nonché ad un rapporto 

di impegno reciproco che sarà fon-

te di arricchimento per entrambe le 

associazioni. In concreto noterete 

in oratorio allenatori e preparatori 

SIRMET di supporto ai nostri alle-

natori durante partite e allenamenti 

e potrete assistere alle partite di alcu-

ne nostre squadre tesserate F.IG.C. 

presso lo stadio comunale; ciò che 

non vedrete invece è l’enorme lavoro 

di coordinamento, confronto e colla-

borazione tra le segreterie e la diri-

genza delle due associazioni. Sempre 

in un’ottica collaborativa, abbiamo 

deciso di raccogliere la richiesta del 

CSI Oratorio Grumello del Monte: 

abbiamo quindi aggregato alla nostra 

categoria Giovanissimi, alcuni atleti 

provenienti dal vicino oratorio, con 

il fine di rendere ancora più fattiva 

la reciproca collaborazione fra le due 

realtà. Contribuire alla crescita uma-

na dei ragazzi attraverso lo sport è da 

sempre il nostro intento; per questo 

riteniamo doveroso cogliere nuove 

opportunità come queste, lavorando 

in sinergia con associazioni presenti 

sul territorio, facendo noi per primi 

gioco di squadra. Concludiamo rin-

graziando tutti i nostri volontari sen-

za i quali non potremmo garantire la 

funzionalità ed efficienza del nostro 

servizio; queste persone sono capaci 

di donare “silenziosamente” parte del 

loro tempo trasformandolo gratuita-

mente in lavoro preziosissimo quan-

to fondamentale. 

GRAZIE DAVVERO!

G.S.D. ORATORIO TELGATE 

Il Presidente MAURIZIO BONASSI

4 NOVEMBRE 2018 

CENTENARIO DELLA VITTORIA 
ITALIANA A VITTORIO VENETO

La prossima data di questo avvenimento cadrà di domenica, quasi a 
ricordare come anticamente si festeggiasse anche durante i giorni fe-
riali. Era una solennità civile che si celebrava con la totale chiusura 
delle scuole e degli uffici pubblici e privati. Soppressa durante i periodi 
di austerità nei decenni scorsi e rimandata al sabato a alla domenica 
successiva, andrà sicuramente a cadere nell’oblio nel futuro prossimo e 
venturo. L’ultimo raduno che la società civile ci riserva è proprio quello 
che andremo a commemorare fra tre domeniche. Molte le apprensioni 
che circondano le Associazioni d’arma tutt’ora attive e presenti, come 
l’Associazione Combattenti e Reduci che ormai non ha più alcuno dei 
protagonisti ancora viventi. La speranza che non vada nel dimentica-
toio anche questo sodalizio poggia, pertanto, sulle famiglie dei Caduti 
ancora numerose a Telgate. Grazie quindi alle scuole e agli insegnanti 
che non deflettono dalla volontà di ricordare e di far partecipare gli 
alunni alle ricorrenze indette. La cerimonia che si andrà ad imbastire 
sarà quindi incentrata sul ricordo e sui nominativi dei Caduti della 
grande guerra e si auspica che la partecipazione della gente di Telgate 
sarà pronta e cospicua. 
Dalle pagine del notiziario porgiamo un rispettoso ed umile saluto a 
quelle Persone che sul Campo dell’Onore sacrificarono la vita ed una 
testimonianza di affetto e dedizione a tutti quei mutilati ed invalidi che 
ritornarono da quella immensa prova. 
Ten Ferrari Luigi. 
Serg. Corna Antonio, Caporali maggiori: Baldelli Luigi, Perletti Bat-
tista, Calsana Carlo.
Soldati: Baldelli Angelo, Baroni Luigi, Belometti Pietro, Belotti Luigi, 
Bertoli Domenico, Bertoli Francesco, Bertoli Luigi, Calsana Giovan-
ni, Colombi Luigi Bort, Consonni Giovanni, Cottini Andrea, Este 
Giovanni, Felotti Marco, Franzoni Lorenzo, Franzoni Pietro, Fratus 
Guido, Fumer Daniele, Gambirasio Carlo, Lancini Giuseppe, Ma-
nenti Pasquale, Marchetti Pietro, Mazzola Luigi, Mazzola Vincenzo, 
Motterlini Isidoro, Pancheris Elia, Paris Angelo, Pezzotta Francesco, 
Pigolotti Francesco, Preti Giovanni, Vavassori Alfonso, Vavassori An-
nibale, Vavassori Ernesto, Vavassori Giovanni, Vavassori Pietro, Vavas-
sori Tancredi.

Viva il 4 di novembre
ed onore ai Caduti del nostro paese!

Il Presidente dell’A.N.C.&R . di Telgate

Cav Uff. Ronchis Vittorio
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DAL VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE DEL 10 LUGLIO 2018

La riunione si svolge in oratorio.

Il Consiglio analizza le tavole predisposte dall’architet-

to anche su indicazione della commissione incaricata e 

contenente la bozza di progetto per la revisione degli spazi 

dell’oratorio. Vengono illustrati i diversi spazi e le relative 

assegnazioni di utilizzo.

Elemento centrale della presentazione, tuttavia, rimane 

la valenza pastorale del progetto, che viene illustrata da 

don Alberto: esordisce dicendo che intende aiutarci a ri-

spondere alla domanda “Perché un oratorio così come è 

stato pensato è un bell’oratorio, al meglio possibile?”.

•  Per la funzionalità pastorale: il piazzale così come è sta-

to concepito nel nuovo progetto non è fatto per fare 

feste tutto l’anno. L’oratorio è principalmente un luogo 

educativo e di aggregazione, non un luogo da scuola di 

preghiera; questo perché l’oratorio non è e non deve es-

sere una “parrocchia nella parrocchia”. L’oratorio è un 

braccio della parrocchia, che è per definizione il luogo 

destinato alla preghiera. 

•  Tutto lo spazio aperto sarà un luogo per tutto l’anno a 

disposizione dei ragazzi. Attualmente gli spazi al chiuso 

sono utilizzati solo al 36%. Lo spazio in fondo non è 

controllabile, per cui pastoralmente uno spazio grande 

là collocato sarebbe inconsistente. I bambini devono 

poter giocare liberamente, ma controllati. 

•  Il salone e la cucina potranno essere utilizzati come 

spazio ristoro, ma solo pastoralmente e non per guada-

gnarci (l’esperienza virtuosa di Grumello insegna). L’o-

biettivo che si persegue è quello di rinforzare l’elemento 

aggregativo (tener insieme ragazzi, famiglie e comuni-

tà) e non per guadagnarci. 

•  La nuova cappella dell’oratorio (chiesina) occuperà uno 

spazio di 43 metri quadrati e sarà pertanto non un buco, 

ma uno spazio degno, adeguato, protetto, raccolto.

•  La pastorale è in divenire, ed il richiamo all’Altro e al 

bello è importante. 

Si ribadisce che per i genitori l’importante è crescere in-

sieme ed auto-formarsi come genitori, non come nuclei 

atomici a sé stanti.

IL CONSIGLIO PASTORALE ESPRIME ALL’U-

NANIMITÀ PARERE FAVOREVOLE ALLA BOZ-

ZA-PROGETTO ELABORATO DALLA COM-

MISSIONE E PRESENTATO IN SERATA. 

Si discute infine su come presentare ai vari gruppi parroc-

chiali il progetto, così come suggerito da Mons. Nozza. 

Si sottolinea l’importanza di trasmettere in maniera ef-

ficace soprattutto il messaggio pastorale, più che quello 

tecnico.

Si discute a lungo sulle modalità di divulgazione del pro-

getto. Si decide pertanto di effettuare dopo l’estate alme-

no 4/5 incontri, invitando i gruppi parrocchiali e presen-

tando in quella sede il progetto. 

I gruppi individuati sono i seguenti:

- Catechisti/educatori/animatori adolescenti/adolescenti

- CdO, volontari bar, pulizie, gruppo sportivo

- Gruppo liturgico e volontari della chiesa

- Mondo della carità, CIF, Caritas, gruppo missionario. 

Si effettuerà poi un incontro aperto a tutta la comunità. 

Don Mario informa che presenterà domanda alla cu-

ria per il secondo incontro con il “Tavolo zero” e invierà 

allo stesso l’ultima bozza-progetto appena approvata del 

CPaP. 

don Mario
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L’ A.V.I.S DI TELGATE
FESTEGGIA IL 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Con un nutrito calendario di avveni-

menti, la sezione telgatese dell’AVIS 

sta festeggiando il proprio anniver-

sario di fondazione. Con un depliant 

e una serie di manifesti distribuiti ed 

appesi in ogni dove, la cittadinanza 

è stata debitamente informata delle 

manifestazioni in programma. Ciò 

che sta più a cuore alla stragrande 

maggioranza degli iscritti e dei sim-

patizzanti sono i messaggi diretti 

soprattutto alle giovani generazioni. 

Ecco perché il mondo giovanile è 

stato uno dei primissimi target del 

sodalizio che ha messo in primissi-

mo piano la splendida giornata dello 

scorso 23 settembre dedicata a loro 

nell’oratorio. Come si evince dalle 

foto pervenute in redazione, grande 

è stata la partecipazione sia dei ge-

nitori che dei ragazzi ai giochi e alle 

attrazioni proposte. 

In attesa di un più corposo e detta-

gliato resoconto delle manifestazioni 

successive che non mancheremo di 

pubblicare sui prossimi numeri del 

bollettino, la Redazione augura al 

Gruppo AVIS di Telgate un presen-

te ed un futuro proseguimento alle 

finalità che da 50 anni persegue ala-

cremente. 
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C
arissimi amici di Telgate, sono rientrato da pochi giorni in Costa d’Avorio, martedì 4 settembre l’aereo è at-

terrato all’aeroporto di Abidjan alle ore 19 e 40. Dopo aver dormito dai missionari Marianisti, il giorno dopo 

con la nostra Jeep abbiamo percorso i nostri 380 km andando verso Nord fino a raggiungere la Missione di 

Tanda Parrocchia «Papa Giovanni XXIII».

In mezzo ai colori forti dell’Africa e al caldo umido di questi giorni mi sono messo al tavolo per dirvi che sono arrivato 

sano e salvo nella missione sapendo che nelle settimane a venire si inizia l’anno pastorale, l’équipe di preti cambia, da 

4 passiamo a 3 e questo anno sarà decisivo anche per il mio futuro... staremo a vedere.

Questa parrocchia dedicata a papa Giovanni l’ho vista crescere sotto i miei occhi giorno dopo giorno anno dopo anno. 

Sono ormai 15 anni che sono in Costa d’Avorio e il tempo mi ha permesso di ammirare le cose meravigliose che Dio 

mette all’opera. La gente cresce, l’impegno dei laici anche. La gente di questo continente sceglie di essere cristiana e si 

impegna con coraggio per testimoniare la forza e la bellezza del Vangelo. Bello vedere questa chiesa d’Africa, giovane, 

dinamica, entusiasta. Attorno a noi ci sono molte religioni e vivere insieme non è sempre facile. Anche questa è una 

sfida per il presente e il futuro dell’umanità, per costruire un mondo dove si ha il coraggio e la forza di rispettare chi è 

diverso. L’Africa è un continente immenso, con un miliardo 250 milioni di abitanti. Il futuro del cristianesimo si gioca 

in queste terre immense, così come l’Asia, l’Oceania e l’America Latina. Con questa lettera voglio soprattutto espri-

mere il mio grazie alla comunità di Telgate, al Vostro Don e a tutti Voi cari amici della parrocchia di Telgate. Grazie 

al gruppo missionario sempre attivo e presente per aiutare la Costa d’Avorio. Grazie infinite. Un piccolo scambio sui 

progetti in corso sostenuti dalla diocesi di Bergamo e da amici della missione. Grazie per i soldi che avete raccolto... 

serviranno per continuare i progetti della nostra missione... l’allevamento di animali, che permetterà alla Caritas 

parrocchiale di essere autonoma. Ancora una volta a nome della Caritas parrocchiale «pape Jean XXIII» grazie e un 

abbraccio forte a tutti voi. Il mese di ottobre mese dedicato alle missioni ci aiuti a mantenere aperto il nostro sguardo 

sul mondo intero. E il nostro amore per il Vangelo si esprima ogni giorno nella missione «ad Gentes». Buon cammino.

Don Giandomenico Epis, Missionario in Costa D’Avorio

NEWS DALLA 
COSTA D’AVORIO
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A TUTTI I SOCI

Telgate, 11/09/2018

Cari amici, vi sottoponiamo con piacere le seguenti iniziative:

TELGATE INCONTRA
LIDIA MAGGI E CARLO PETRINI
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.

Essendo limitato il numero delle persone ammesse ad un gruppo (circa 15), 

siete pregati di decidere per tempo.

I 4 incontri sono fissati per il 22 ottobre, il 5 ed il 19 novembre e per il 3 dicembre.

Se intendete partecipare a questi incontri 

siete pregati di far pervenire la vostra adesione entro il

19 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”  
La segretaria Romano Giuseppa

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ITINERARI” TELGATE
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CLASSE 1958

FESTA DEI “60”
“Isole Borromee 
Lago Maggiore”

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

I coscritti della classe 1958 hanno 

festeggiato i loro primi 60 anni par-

tecipando alla S. Messa prefestiva 

per rinnovare al Signore il proprio 

ringraziamento e ricordare gli ami-

ci defunti. Il giorno seguente hanno 

trascorso una bellissima giornata sul-

le Isole Borromee del lago Maggiore. 

Alla prossima festa!

AUGURI A TUTTI

ANCHE A CHI 

NON È POTUTO 

ESSERE PRESENTE!

Sabato mattina, in Chiesa, la messa di ringraziamento officiata da don Nazareno Bertoli, figlio di una coppia di 

festeggiati. Dopodiché la simpatica compagine di coscritti è partita alla volta di Stresa sul Lago Maggiore in visita 

al Palazzo Borromeo e trascorrere una serena e gioiosa giornata all’insegna dell’allegria e dei bei ricordi passati. 

Auguri vivissimi da parte della Redazione!

15 SETTEMBRE 2018

LA CLASSE 1948 FESTEGGIA I 70 ANNI 
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LA BANDA - NOTIZIE DA “TELGATE 90”
Quella appena trascorsa è stata un’e-

state davvero particolare per la no-

stra associazione, ricca di soddisfa-

zioni, ma anche di anomala tristezza. 

In pochi mesi abbiamo salutato due 

persone a noi care, due soci fondato-

ri di “Telgate 90”: Don Gildo Rizzi 

ed Enzo Facchinetti. Il contributo 

di entrambi è stato inestimabile ed 

ognuno a modo suo ha dimostrato 

il proprio amore per la banda, prima 

partecipando alla sua costituzione, 

poi sostenendola nella quotidianità 

della vita associativa. Inutile raccon-

tarvi i nostri discorsi dopo aver ap-

preso della scomparsa prima di Don 

Gildo e poi di Enzo, abbiamo solo 

potuto rendere omaggio al loro ope-

rato e dimostrare la nostra vicinanza 

alle famiglie facendo quello che sap-

piamo e che ci caratterizza: suonare.

Se torniamo sulle pagine del notizia-

rio parrocchiale, però, è anche e so-

prattutto per raccontarvi delle nostre 

esibizioni. Suonare davanti ad un 

pubblico è infatti per noi la ciliegina 

sulla torta dopo mesi di prove, che 

spesso si traducono anche in serate 

passate tra amici. Il 10 giugno abbia-

mo suonato presso il centro sportivo 

comunale di Telgate eseguendo un 

concerto dal carattere estivo e spen-

sierato con brani tutti da ballare e 

cantare. Abbiamo avuto l’occasione 

di riproporre lo stesso programma il 

21 luglio in una cornice di eccellen-

za, tornando ad esibirci dopo tanto 

tempo nel cortile del palazzo della 

provincia in centro a Bergamo. Do-

menica 2 settembre siamo tornati a 

Telgate, presenti alla giornata orga-

nizzata dal gruppo AGATA presso 

il cortile della scuola materna. Desi-

derosi di promuovere la nostra scuo-

la di musica, abbiamo incluso tra le 

nostre fila le nuove leve. Sette nuovi 

musicanti hanno sfilato per le vie del 

paese imbracciando i loro strumen-

ti: flauto traverso, clarinetto, tromba, 

euphonium e corno.

Dall’ultima settimana di settembre 

sono riprese le attività regolari della 

scuola di musica della nostra associa-

zione, ma le iscrizioni sono sempre 

aperte! Vi aspettiamo all’ultimo pia-

no delle scuole medie per fare musica 

insieme a noi, dovete solo scegliere 

tra uno dei corsi attivi: flauto tra-

verso, clarinetto, sax, tromba, trom-

bone, corno, euphonium, bassotuba, 

percussioni, canto moderno, chitarra 

classica o elettrica e pianoforte. Per 

informazioni non vi resta che salire 

le scale e venirci a trovare, siamo lì 

tutti i martedì dalle 21 alle 23.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE settembre
o t t o b r e
2 0 1 8

RINATI IN CRISTO

VICTORIA MARIA BREVI
di Umberto e Sara Valota

nata il 20 gennaio 2018

battezzata il 10 giugno 2018

GABRIELE BELOTTI
di Davide 

e Martina Bergamaschi

nato il 27 aprile 2018

battezzato l’8 luglio 2018

AMBRA FINAZZI
di Gian Marco 

e Silvana De Angelis

nata l’11 aprile 2018

battezzata il 23 settembre 2018

UNITI IN CRISTO

SILVIA SIGNORELLI di Carobbio degli Angeli 

e SANTINO PESENTI di Telgate

hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio il 1° set-

tembre 2018 nella Chiesa parrocchiale di S. Pietro ap. in 

Cicola, Carobbio degli Angeli.

CLAUDIA BREVI di Grumello del Monte

e CLAUDIO VARINI di Telgate

hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio il 9 set-

tembre 2018 nel Santuario della Madonna Assunta del 

Boldesico, Grumello del Monte.
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TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

VINCENZO TENSI 
n. il 30 gennaio 1950

m. il 27 agosto 2018

LUCIANO FRANCO DONATI
n. il 03 settembre 1947

m. il 09 settembre 2018

INNOCENZO FACCHINETTI
n. il 25 novembre 1943

m. il 18 settembre 2018

GIOVANNI CERIBELLI
n. il 02 agosto 1929

m. il 21 settembre 2018

I
l 18 Settembre ci ha lasciato il nostro concittadino Innocenzo Facchinetti, una delle personalità forti della 

nostra comunità, sensibile e magnanimo nei confronti delle realtà locali e della parrocchia.

In particolare lo vogliamo ringraziare per essere stato tra i fondatori del Corpo Bandistico Musicale “Telga-

te 90”, per il suo prodigarsi come consigliere in questi successivi 28 anni nelle varie manifestazioni bandistiche 

e per l’ incessante e generoso sostegno alla scuola materna Antonia Noli Marenzi.

Enzo era un uomo di parola come pochi al giorno d’oggi, estroverso, loquace ma di una carità silenziosa, gene-

roso nel saluto con grandi e piccini che incontrasse.

Pensiamo che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato, colti-

vando quei valori di umanità e generosità dedicati alla collettività di Telgate.

Grazie Enzo,

un amico
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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.

REDAZIONE NOTIZIARIO PARROCCHIALE
tel. e fax 035.8352364 - redazione.bollettino@virgilio.it

CARITAS C/O CASA PARROCCHIALE
martedì dalle 20,00 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
SANDRINELLI FRANCESCA - tel. 035 831683

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


