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Restauro della Chiesa Parrocchiale



Restauro Chiesa ParrocchialeLETTERA 
DELL’ARCIPRETE

Cari parrocchiani,
da alcuni anni si sta parlando del restauro 
della Chiesa parrocchiale. 
Nel 2010 si è provveduto a preparare un 
“Progetto di conservazione dei fronti e del-
le coperture” e approvato dalla soprinten-
denza. Si sperava di accedere a finanzia-
menti della Regione per la realizzazione, 
ma così non è stato e il tutto è stato sospe-
so in attesa che le cose si evolvessero. 
Il 13 aprile del 2018 - dopo averne parlato 
nei consigli pastorale (CPaP) e degli affari 
economici (CPAE) - ho presentato doman-
da alla curia per riaprire la pratica. Il pro-
getto realizzato nel 2010 restava sempre 
valido, ma bisognava valutare lo stato di 
fatto dopo alcuni anni. Si sono susseguiti 
sopraluoghi di tecnici, architetti e respon-
sabili della curia. Si è inoltre conclusa la 
situazione finanziaria, ancora in essere, 
con i professionisti che avevano seguito 
il progetto del 2010. Le varie pratiche e la 
burocrazia hanno rallentato i tempi, ma le 
cose sono comunque andate avanti.
Si sono contattati alcuni professionisti per 
chiedere un preventivo al fine di affidare 
l’incarico di aggiornare il progetto - so-
prattutto per quanto riguarda la cupola - e 
seguire i lavori. La loro risposta è arrivata 
alla fine di novembre e si valuterà con il 
CPAE a chi affidare l’incarico.
Presenteremo poi domanda ufficiale alla 
curia per l’approvazione di questo ag-
giornamento del progetto. Nella doman-
da dovremo allegare il piano finanziario 
per sostenere la spesa e la curia vorrà sa-
pere quello che anche noi tutti ci stiamo 
domandando: “… ma i soldi ci sono? Riu-
sciremo a sostenere la spesa? … e quant’è la 
spesa?”. Tenuto conto dei precedenti pre-

ventivi e che comunque bisogna aspetta-
re un nuovo e definitivo computo metrico, 
posso sbilanciarmi nel dire che la cifra si 
aggira attorno al milione di euro (speria-
mo di non andare oltre!). La curia ci chiede 
che per avere l’approvazione a procedere 
dobbiamo avere almeno il 30% dell’intera 
somma. Quindi – facendo conti a spanne – 
se il totale della spesa è 1 milione di euro 
dobbiamo avere in cassa almeno 300 mila 
euro, … che non ci sono. 
Allora a chi mi rivolgo? A voi cari parroc-
chiani e benefattori, alle imprese e ditte 
del territorio, alle varie associazioni. Non vi 
chiedo di donare subito i soldi, ma per ora 
basta una “PROMESSA DI CONTRIBUTO”.
Di cosa si tratta? Di fare una promessa in 
base alla quale ci si impegna a donare una 
certa somma alla parrocchia. Ognuno darà 
secondo le sue possibilità. I soldi verranno 
dati concretamente quando inizieranno 
i lavori. Tale impegno verso la parrocchia 
sarà da prendere entro i prossimi mesi e 
per chi farà questa donazione ci saran-
no sgravi fiscali. Con queste promesse di 
contributo potremo presentare il piano fi-
nanziario e dire “abbiamo trecentomila euro” 
almeno per avere autorizzazione e partire. 
Comunicherò sul prossimo bollettino ul-
teriori informazioni e dettagli, intanto co-
minciate a diffondere la proposta e coin-
volgere tutte le persone che conoscete e 
che possono contribuire all’opera. 
Vi ringrazio e confido nella vostra collabo-
razione.
Concludo facendo a tutti gli auguri di un 
Santo Natale e ricordiamoci a vicenda nel-
la preghiera.

don Mario
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Calendario liturgico pastorale

DICEMBRE

15
Domenica

III DI AVVENTO

17
Martedì

Inizio della Novena di Natale

22 
Domenica

IV DI AVVENTO

25 
Mercoledì

NATALE DEL SIGNORE - Solennità con Ottava

26
Giovedì

S. Stefano, primo martire - Festa

27 
Venerdì

S. Giovanni, apostolo ed evangelista - Festa

28 
Sabato

Ss. Innocenti, martiri - Festa

29 
Domenica

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE - Festa
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GENNAIO 2020

1 
Mercoledì 

OTTAVA DI NATALE
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - Solennità

2
Giovedì

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori 
della Chiesa - Memoria

5
Domenica

II di Natale

6
Lunedì

EPIFANIA DEL SIGNORE - Solennità

12
Domenica

Battesimo del Signore - Festa

13
Lunedì

I settimana del Tempo Ordinario

17
Venerdì

S. Antonio, abate - Memoria

19 
Domenica

II del Tempo Ordinario

La tua firma per l’8xmille 
alla Chiesa Cattolica

MOLTO PIÙ DI UNA FIRMA: UNA SCELTA.

Grazie a tutti coloro che hanno destinato 
l’8xmille alla Chiesa Cattolica, sostenendo: 

Le esigenze di culto della popolazione;
le opere di carità in Italia

e nel terzo mondo; 
il sostentamento del clero.
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SANTO NATALE di 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

Celebrazioni

SANTE MESSE
Mercoledì 25 
S. MESSA della NOTTE con Veglia ore 23.00 
S. MESSA dell’AURORA ore 8.00 
S. MESSE del GIORNO ore 9.30 - 11.00 - 18.30

VESPRI BENEDIZIONE EUCARISTICA ore 16.30

Giovedì 26 ore 08.00 - 9.30 - 11.00

Sacramento della Riconciliazione
CONFESSIONI

Martedì 17  ore 15.30 per medie e superiori 
ore 16.15 per elementari e superiori

Giovedì 19 ore 20.30 COMUNITARIE per TUTTI
Venerdì 20  dalle ore 08.30 alle 11.30 

ore 15.00 COMUNITARIE per TUTTI
Sabato 21 dalle ore 08.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Lunedì 23 dalle ore 08.30 alle 11.30
Martedì 24 dalle ore 08.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.30
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

CONSIGLIO PASTORALE 
Verbale del 17 settembre 2019

Inizio lavori ore 20.40

Prima di procedere alla lettura e approvazione verbale seduta precedente, don Mario 
dà lettura della lettera di dimissioni dal Cpap di Finazzi Stefania, che viene allegata al 
verbale.

Punto due ordine del giorno: lettura verbale volta precedente. 
- Si chiede come mai non è stato verbalizzato l’ultimo punto del verbale. Don Mario a 

completamento dà lettura della risposta da lui elaborata, risposta che viene allegata 
al verbale, dopo un breve confronto.

- Viene aperta la parentesi sull’argomento oggetto di discussione: la donazione da 
parte di un imprenditore locale per la ristrutturazione dell’oratorio. Don Mario ha 
incontrato il sindaco, ribadendo la libertà di azione della parrocchia nell’oratorio os-
sia che a fronte della donazione non venga costruito alcun vincolo per la parrocchia.

- È arrivata una richiesta ufficiale da parte del sindaco e della giunta per un incontro 
con il cpap per delucidazioni sulla donazione. Si propone il 7 ottobre, ore 20.30 sala 
della comunità.

- Si discute della questione di sistemare la Chiesa prima dell’oratorio. Il progetto della 
prima è sicuramente più avanti nel tempo, ma chi ha donato ha espressamente chie-
sto di destinare l’importo alla ristrutturazione del secondo.

- Don Mario dà lettura del verbale del consiglio comunale in cui il donatore conferma 
l’intenzione di destinare la cifra alla ristrutturazione dell’oratorio.

Punto tre: revisione attività.
- Si rispolvera la proposta di ridurre una Messa festiva del mattino nel periodo estivo. 

Ci si pensa per l’anno prossimo.

Punto quattro: nuova agenda pastorale e relativi impegni. 
- Restano fissate ogni due mesi le riunioni del Cpap

Punto cinque: piano pastorale
- Si discute dell’elaborato proposto della commissione creata ad hoc per fare la fo-

tografia del paese e dell’eventualità di individuare una o due persone che iniziano ad 
abbozzare lo scheletro del piano pastorale

- Un paio di membri suggeriscono di rivolgerci ad una persona esterna che ci aiuti a 
leggere meglio la nostra situazione ed aiutarci ad individuare le possibili soluzioni. 
Si suggerisce il nome di Jonny Dotti; si decide di contattarlo.

Varie ed eventuali: viene sollevata la questione della risposta di don Mario al comune in 
merito al diniego di concedere la Chiesa parrocchiale alla premiazione dei meriti sco-
lastici, mentre non si sollevano obiezioni sul concerto di Natale.

Si chiede che ai membri del cpap venga distribuita la lettera pastorale del Vescovo.

Si chiude alle 22.32
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE Laboratori e Castagnata

Laboratori di Natale e Castagnata in Oratorio
Come da tradizione il gruppo AGATA ha organizzato per domenica 1 dicembre i laboratori 
di Natale e come sempre ha avuto successo. Tanti bambini e soprattutto tante famiglie im-
pegnate nei vari laboratori. Ringraziamo il gruppo AGATA per la buona riuscita dell’evento 
e l’oratorio che ci mette a disposizione gli spazi necessari.

Siamo del tutto riconoscenti al gruppo Agata (associazione di genitori) che da parecchio 
tempo organizza in Oratorio una attività ludica e di sostegno ai bimbi e ragazzi con l’as-
sistenza di educatori laici. I pomeriggi domenicali sono quasi sempre privilegiati con l’al-
lestimento nel salone di laboratori adatti all’età evolutiva che consentono ai fanciulli di 
esprimersi con giochi manuali e costruzioni espressive della loro creatività. 
È il caso di queste due performance tenutesi nello scorso novembre e dicembre sempre 
sotto la stretta vigilanza dei genitori soci dell’associazione Agata alla quale giunga, da par-
te della redazione del bollettino, i nostri migliori auguri per il Natale e il prossimo anno. 
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALEPOLITICA E PAROLA

La scorsa settimana ho acquistato un libret-
tino di Luciano Manicardi, priore di Bose, dal 
titolo Spiritualità e politica. Si tratta davvero 
di un piccolo testo, 80 pagine pubblicate su 
un supporto cartaceo che sta in una mano, 
ma di una ricchezza straordinaria.

Qui vorrei soffermarmi su alcune sollecitazio-
ni che il biblista Manicardi suggerisce a ri-
guardo del rapporto intercorrente tra parola 
e politica, snodo che mi sembra davvero de-
cisivo, soprattutto in questi tempi nei quali, 
a livello politico, regna una gran confusione. 
Tutti parlano, tutti hanno la loro opinione da 
dire, ma pare ben poca la percezione che que-
ste persone hanno dell’importanza della pa-
rola pronunciata o scritta.
L’uomo “animale politico”

Manicardi avvia la riflessione a partire dal-
la definizione aristotelica di uomo come zoòn 
politikóne zoòn lógon échon: l’uomo è anima-
le politico ed è l’unico animale che abbia la 
parola. Con la parola l’uomo indica ciò che 
è utile e ciò che è dannoso, ciò che è giusto e 
ciò che non lo è. Per questo, afferma Hannah 
Arendt, la parola ha un ruolo fondamentale 
nell’edificazione della polis: “Essere politici, 
vivere nella polis, voleva dire che tutto si de-
cideva con le parole e la persuasione e non 
con la forza e la violenza”.

Nella democrazia la parola è fondamentale, 
perché è lo strumento che elabora spazi so-
stitutivi della violenza e rende possibile la 
convivenza sociale e la soluzione delle con-
flittualità che esistono nella società. Tuttavia, 
questa parola decisiva per la politica risulta 
costantemente esposta a corruzioni che pos-
sono minare la salute della democrazia: que-
sto rischio si pone a molteplici livelli.

Può succedere che da parte di responsabi-

li della cosa pubblica, o dai mezzi di infor-
mazione o altri ancora la parola possa esse-
re svilita, abusata, volutamente distorta: in 
questo modo, si destabilizza il terreno di inte-
sa democratica.

La parola tradita e uccisa

Presentare fatti non veri che poi, nel sistema 
perverso delle comunicazioni, a forza di essere 
ribaditi, vengono considerati veri e finiscono

L’ascesi della parola
Che fare, dunque? Sulla scorta di quanto 
insegna Max Scheler, che dice “L’uomo è 
colui-che-può-dire-di-no”, è l’asceta della 
vita, colui che in vista della propria uma-
nizzazione compie un’ascesi anche della 
parola, è necessario prendere coscienza 
del fatto che il prezzo da pagare per la pa-
rola veritiera è alto, altissimo.

La storia, del resto, ci restituisce che ci 
sono state persone che sono morte per di-
fendere le parole. Sono i martiri della pa-
rola. Se ci pensiamo bene, Socrate e Gesù 
non hanno mai scritto nulla, ma la loro 
parola Non è un caso, annota Manicardi, che 
il principio di ogni forma dittatoriale consista 
proprio nell’uccisione della parola: in questo 

Luciano Manicardi, priore di Bose
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE POLITICA E PAROLA

caso, una volta privata la parola del suo pote-
re, si passa dal potere della parola alla parola 
del potere, dove conta solo quanto afferma il 
capo. Quando avviene questo tradimento del-
la parola, viene meno la fiducia, ingrediente 
necessario alla politica democratica.

Altro abuso della parola è quando questa è 
continuamente ritrattabile, riducendola a una 
sorta di barzelletta. Poi, vi è la falsificazione 
delle parole, che avviene assai spesso, come 
ricorda il priore di Bose, ad esempio quando 

“l’azione di sganciare bombe o lanciare mis-
sili su un paese straniero non si chiama bom-
bardamento, ma missione di pace o interven-
to umanitario”.
Il culmine del male possibile alla parola e, di 
conseguenza, alla buona politica, si raggiun-
ge con la menzogna. Qui si giunge ad occul-
tare la verità, a distorcere il significato degli 
eventi, ha mostrato una potenza e una for-
za capaci di attraversare i secoli.

Alberto Varinelli

Ristrutturazioni edilizie

Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Cell. 347 6457654

 ANGELO in FAMIGLIA e NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

insieme sono le nostre riviste mensili (10 numeri) 

che ti offrono notizie, riflessioni, cultura e formazione

dalla Chiesa diffusa nel mondo fino alla piccola Chiesa parrocchiale

non perdere l’occasione ! abbonati o rinnova subito!

ABBONAMENTO 2020

presso le incaricate della tua zona entro fine febbraio / come l’anno scorso: € 28,00
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALEIL SANTO CROCIFISSO DI TELGATE

Presentazione del libro

“ il Santo Crocifisso di Telgate ”
una devozione tra passato presente e futuro

Compito particolare di 
questa pubblicazione, edi-
tata a ricordo dei festeg-
giamenti per l’ 80° anni-
versario dell’incoronazione 
avvenuta nel 1937, era quel-
lo di aggiungere a quanto 
già studiato, approfondito 
e considerato nelle edizioni 
precedenti. Queste ultime 
(vedansi a lato gli originali 
conservati in archivio) di per 
se avevano esperito sia dal 
punto storico che documen-
tale tutto ciò che la tradizio-
ne orale e scritta aveva potu-
to raccogliere ed esplicitare 
nel secolo scorso.
La serata di sabato 23 no-
vembre scorso, in chiesa 
parrocchiale, dopo lo sco-
primento del Santo Crocifis-
so, è proseguita alle ore 20 e 
trenta con la presentazione 
alla comunità dell’opera da 
parte degli autori avvalen-
dosi della presenza di mons. 
Alberto Carrara, Canonico 
Capitolare della cattedrale 
di Bergamo, nello spiegare la 
intima e profonda devozione 
che Telgate riponenel Santo 
Crocifisso. Nella prolusione 
il Prelato diocesano non ha 
omesso di sottolineare, con 
singolare efficacia, le rifles-
sioni che lo hanno portato a 
commentare in testa al vo-
lume: “il presente” e la circo-

stanza storico/pastorale di 
questo evento editoriale. 
Agevolata dalla proiezione 
di slides con l’impiego di un 
portatile, si è passati alla de-
scrizione sommaria del te-
sto e delle foto; cioè il mate-
riale che ha fornito la parte 
storica e documentale relati-
va alle cerimonie preceden-
ti ovvero: “il passato” ed in 
particolare quella inerente 
alla settimana del settem-
bre 2017 che è stata assai 
descritta nelle sue principali 
celebrazioni. Più volte è stato 
ribadito che questa edizione 
evitava di ripetere o ripercor-
rere le precedenti pubblica-
zioni, restando le medesime 
fondamentali capisaldi della 
storia civile e parrocchiale, 
alle quali nulla andava cor-
retto e integrato. L’accento 
del relatore si è soffermato 
sulle memorie, per noi ine-
dite, di mons. Roncalli (il fu-
turo San Papa Giovanni 23°) 
recentemente pubblicate 
nelle pagine riguardanti la 
sua permanenza a Telgate in 
diverse celebrazioni.
Il microfono è andato a don 
Alberto Varinelli, il vero ispi-
ratore dell’opera, che ave-
va il compito particolare di 
svolgere la prospettiva pa-
storale: “il futuro”.
Questa dimensione non po-

Le pubblicazioni precedenti editate 
sul Santo Crocifisso.
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE IL SANTO CROCIFISSO DI TELGATE

teva che prendere in consi-
derazione la nostra gioventù 
telgatese cui spetterà il com-
pito di raccogliere e traman-
dare a sua volta la tradizione 
e la testimonianza dei propri 
padri. L’argomento occupa le 
ultime trenta pagine del libro 
narra, tra l’altro, la vicinan-
za all’età evolutiva coltivata 
in oratorio da tutti i curati 
che lo hanno preceduto a 
cominciare dal 1954, anno 

di fondazione fino ai nostri 
giorni, con sempre maggior 
coinvolgimento di laici e ge-
nitori nella conduzione delle 
attività educative sia ludi-
che che culturali. Non stupi-
sca, quindi, se questa parte 
è piena e zeppa di fotografie 
che raccontano tutte queste 
realtà; esse non sono altro 
che il riflesso di una Fede e 
di una Speranza destinato a 
germogliare e che promette 

di recare molto frutto. Un 
secondo ed importante ar-
gomento affrontato nel libro 
è riservato alla “cura del ma-
lato”. Come ha spiegato don 
Varinelli, nella sua intensa e 
concisa presentazione, non 
si può disgiungere il “Soffe-
rente” quale destinatario di 
cure e di attenzioni medico-
fisiche, dalla “Persona” sog-
getto di dignità e di amore 
che trascende il semplice 

Don Alberto Varinelli durante la presentazione del libro

Don Mario saluta e presenta i relatori nell’ordine
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rapporto medico-paziente.
Molto altro si potrebbe ag-
giungere al completamen-
to dell’incontro serale fra 
autori e spettatori, tuttavia, 
come ha ricordato il nostro 
arciprete don Mario, è assai 
più gratificante ed utile leg-
gersi questo “ricordo” che re-
sterà a testimonianza di un’ 
autentica prova di dedizione 
della comunità parrocchiale 
di Telgate verso il suo Croci-
fisso incoronato.

P.S.: Gli autori desiderano 
ringraziare tutti coloro che 
hanno reso possibile l’edi-
zione e la presentazione del 
libro alla comunità parroc-
chiale di Telgate.

Mon. Alberto Carrara

Foto di gruppo davanti  
al S.Crocifisso di Telgate

Don Mario e Don Tarcisio Cornolti, 
emerito arciprete di Telgate,  

con i tre relatori della serata

Antonio Toccagni illustra ai presenti la parte storica del libro

COMUNITÀ 
PARROCCHIALEIL SANTO CROCIFISSO DI TELGATE
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Questa ricorrenza, cadente nel calendario il 
22 novembre, è festeggiata in tutta Italia come 
l’occasione per presentare ai propri soci e af-
filiati da parte di Accademie, Filarmoniche, 
orchestre e compagini vocali e strumentali, i 
programmi in cantiere e i resoconti finali del-
le attività intraprese e sostenute durante una 
stagione. Non si sottraggono a questo impe-
gno istituzioni note come La Scala di Milano, 
L’opera di Roma o La Fenice di Venezia che 
proprio a ridosso di questa data presentano al 
pubblico le manifestazioni che andranno a so-
stenere nella imminente stagione concertisti-
ca e teatrale. É, quindi, opportuno sottolineare 
come la nostra compagine bandistica Telgate 
90 e la nostra Corale Parrocchiale si impegnino 
durante l’anno e non mancano di relazionare 
la redazione del bollettino circa gli impegni e 
le performance sostenute con dovizia di parti-
colari e con foto illustranti le attività sostenu-
te. Gli affezionati lettori del Notiziario hanno 
avuto modo di leggere sui numeri di questo 
anno numerosi contributi che alcuni mem-
bri dei due sodalizi mandano regolarmente in 
stampa. 
Lo scorso venerdì 22, in chiesa parrocchiale 
le due compagini hanno animato con canti e 
pezzi orchestrali la messa di ringraziamento 
celebrata dal nostro arciprete don Mario, con 
una discreta presenza di persone intervenute 
nonostante la fredda serata autunnale. Qui di 
seguito la sequenza di foto dell’evento e, an-
che a nome dei lettori del bollettino, porgiamo 
a tutti i componenti i nostri migliori auguri per 
gli impegni che si preparano ad affrontare per 
i loro concerti di fine anno.

Grazie Corale! Grazie Telgate 90, e Grazie ai 
cori Arcobaleno, Alba Chiara e di Sant’ Anna

SANTA CECILIA, 
PATRONA DEI MUSICISTI

GRUPPI e  
ASSOCIAZIONI
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Con i migliori auguri che il nuovo anno appaghi

i Vostri desideri di serenità e di pace

Concerto Natalizio

CORALE PARROCCHIALE

24ª edizione

con la partecipazione 

del Coro 

Patronato San Vincenzo 

di Bergamo

VENERDI’ 
27 DICEMBRE

ore 20,30
Chiesa Parrocchiale 

Telgate

GRUPPI e  
ASSOCIAZIONI

SANTA CECILIA, 
PATRONA DEI MUSICISTI
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TELGATE 90
GRUPPI e  
ASSOCIAZIONI

AUGURI DA “TELGATE 90”
Il Corpo Bandistico Musicale “Telgate 90” coglie l’occasione di queste poche righe per augurare a 
tutti i lettori del notiziario parrocchiale buone feste, un sereno Natale ed un felice anno nuovo. In 
questi ultimi giorni dell’anno noi ci stiamo preparando a festeggiare il trentesimo anniversario 
di fondazione della nostra associazione. Una ricorrenza importante, che prenderà il via con un 
concerto dedicato all’apertura dei festeggiamenti e che si terrà in chiesa parrocchiale la sera di sa-
bato 18 gennaio 2020. Non per questo non ci vedrete durante il periodo natalizio, la banda saprà 
comunque allietare questo speciale periodo dell’anno a modo suo: con la musica! L’appuntamento 
è quindi poi per sabato 18 gennaio, vi aspettiamo numerosi!
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AUSER GRUPPI e  
ASSOCIAZIONI

I nostri più sinceri e calorosi auguri di un felice 
Natale e buone feste.
Cogliamo l’occasione per fare una proposta ri-
volta a tutti:
il problema di trovare volontari è comune a 
tutte le associazioni, ma noi speriamo lo stes-
so di trovare qualcuno che venga a rinvigorire 
il nostro gruppo.
Ci rivolgiamo ai nuovi pensionati, a persone 
che possano donare un po’ del loro tempo.

Gli impegni che i nostri volontari si trovano a 
svolgere sono:

• Servizio di trasporto e accompagnamento 
nelle strutture ospedaliere e case di cura.

• Servizio alla Scuola Primaria per le varie 

entrate/uscite dei bambini (nonno vigile).

• Servizio all’uscita della Scuola Materna 
(nonno vigile).

• Servizio di consegna a domicilio dei pasti 
dal lunedì al venerdì ad anziani e persone 
residenti nel Comune di Telgate.

• Servizio di trasporto dedicato a minori per 
attività di supporto pedagogico.

Noi ci troviamo tutti i lunedì nella nostra sede 
di via Arciprete Arici 27 (Casa delle Associazio-
ni 1° piano) alle ore 16,30 per distribuirci gli 
impegni della settimana.

Perché non venite a trovarci?

L’Associazione “Auser Volontari Telgate”



IO STO CON TELETHONGRUPPI e  
ASSOCIAZIONI

TELGATE
organizzano

#PRESENTE
Domenica 15 dicembre 2019 “IO STO CON TELETHON”

In Piazzetta degli Alpini dalle ore 9,00 alle ore 18,00
in collaborazione con Parrocchia Telgate, Comune di Telgate, U.I.L.D.M. Bg, Gruppo 

Alpini, Associazione A.G.A.T.A., Gruppo Cacciatori, Comitati genitori Scuola Infanzia 
e Primaria, Corpo bandistico musicale “Telgate ’90, Amici Campanari

• STREET FOOD ed ASPORTO di polenta taragna, cinghiale, trippa, salamelle e… 
dolci e frittelle

• BANCARELLE NATALIZIE con la collaborazione di alcuni Hobbisti telgatesi e 
dei Comitati genitori Scuola Infanzia e Primaria con offerta di giochi donati da 
bimbi e ragazzi

• “LAVORI D’ALTRI TEMPI” con il Gruppo LA FROSCHERA di Fonteno
•  FOTO con BABBO NATALE con il Gruppo A.G.A.T.A.
• Ore 12,45 ACCOGLIENZA Fiaccola Staffetta Telethon Valcalepio
• VISITA GUIDATA alla Torre Campanaria di Telgate (dalle ore 15,30 alle 18,00 )
• CONCERTO D’ORGANO ore 16,30 in Chiesa. All’organo il Maestro e Compo-

sitore Alessandro Valtulini (è stato direttore d’Orchestra presso la prestigiosa 
Philarmonia Orchestra di Londra) 

• Il Corpo Bandistico “Telgate ‘90” allieterà la giornata suonando per le vie del 
paese delle PASTORELLE di NATALE.

Vi aspettiamo e… Auguri di cuore
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 Anniversario della morte 
È possibile ricordare i nostri cari defunti nell’anniversario della morte

e mettere la loro foto sul bollettino.

Sarà un modo per tener vivo il loro esempio e invitare la comunità alla preghiera.

Chi desidera prenda contatti con il parroco 035.830674 (offerta libera)

SPONSOR
sul nostro bollettino per il prossimo anno 2020

ditte, imprese, commercianti, negozi, ecc …

che desiderano sostenere il nostro bollettino 

e farsi conoscere ai nostri lettori possono contattare:

la redazione: redazione.bollettino@virgilio.it - 035.8352364 

oppure: telgate@diocesibg.it - 035.830674



Anagrafe parrocchiale

Rinati in Cristo

RICCARDO PIETRO MACOR
di Ezio Maurizio e 
Ramona Gabriella Ruptureanu
nato il 9 marzo 2019
battezzato 
il 24 novembre 2019

Uniti in Cristo

MATTIA CALSANA di Telgate e 
CLAUDIA BOVOLENTA di Melegnano,
hanno celebrato 
il Sacramento del Matrimonio 
il 26 ottobre 2019 
nella parrocchia di 
San Gaetano della Provvidenza 
a Melegnano.
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GIUSEPPINA BELLINI in Casali
N. 14 Settembre 1954
M. 18 Novembre 2019

BERTOLI ANDREA GABRIELE
N. 30 Novembre 1934
M. 30 Novembre 2019

CLAUDIA VAVASSORI
N. 31 Ottobre 1930
M. 01 Dicembre 2019

GIUSEPPE PLEBANI
N. 07 Dicembre 1934
M. 04 Dicembre 2019

Tornati alla Casa del Padre
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Sponsor & Pubblicità

SERAPLASTIC S.R.L.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
• AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO – ACCIAO

• TENDE ALLA VENEZIANA

• TENDE DA SOLE

• ZANZARIERE

VIA I MAGGIO N. 40/52 - 24060 TELGATE (BG)

TEL. 035 830408 - FAX 035 4421140

MAIL: info@seraplastic.it



Farmacia Servalli Erboristeria
Via Colleoni 17/E - 24060 Telgate (BG)

Tel 035 830414 - Fax 035 831868
e-mail: 

farmaciaservallitelgate@gmail.com

Via del Lavoro 1 - 24060 Telgate (BG)

Orario Apertura:
8.30-14:00
15.00-19:30

Chiuso:
Sabato Pomeriggio

Via Cavallera, 1, 24060 Telgate BG



notizie utili
REV. GATTI DON MARIO ARCIPRETE
tel. e fax 035.830674 - cell. 333.3246935 - telgate@diocesibg.it 

REV. VARINELLI DON ALBERTO DIRETTORE ORATORIO
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 ali-
mentari (tel. 035.8352364)

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

UNITALSI
STEFANIA CAPELLI cell. 340.6418717

CIF CENTRO ITALIANO FEMMINILE
SANDRINELLI FRANCESCA - tel. 035 831683

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

CAV - CENTRO AIUTO ALLA VITA 
Bergamo, via Conventino, 8 - tel. 035.4598491

CONSULTORIO FAMILIARE
Bergamo, via Conventino, 8 - tel. 035.4598350 

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 presentarsi al par-
roco quattro mesi prima della data fissata per 
le nozze. Premettano alla richiesta del sacra-
mento un corso di preparazione al matrimo-
nio.

PER I MALATI 
I parenti sono pregati di informare i sacerdoti 
in caso di malattia di un familiare, esprimen-
do 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: Mir-
ta Bertoli tel. 035.833825 - Emilia Manenti tel. 
035.833264

BENEDIZIONI
Chi desidera la benedizione delle ditte, fab-
briche, negozi, stalle, animali, vari ambienti di 
lavoro, ecc. è invitato a prendere contatti con 
il parroco per accordarsi sull’orario e organiz-
zare al meglio il momento di preghiera.

sito web parrocchiale: www.parrocchiatelgate.org


