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Cari parrocchiani,
proprio oggi - 24 gennaio - mi metto a scrivere l’articolo per il nostro notiziario. Cosa c’è di
particolare in questo giorno? Oggi è la memoria liturgica di S. Francesco di Sales. Un santo
nato a Thorens, in Savoia, il 21 agosto 1567 e
morto a Lione, in Francia, il 28 dicembre 1622.
Fu vescovo di Ginevra e uno dei grandi maestri di spiritualità. Nelle sue importanti opere
ascetico-mistiche propone una via di santità
accessibile a tutte le condizioni sociali, fondata interamente sull’amore di Dio, compendio
di ogni perfezione.
Perché richiamo alla vostra attenzione questo
santo? Dovete sapere che S. Francesco di Sales,
per incontrare molte persone difficili da raggiungere con la sua predicazione, escogitò il
sistema di pubblicare e di far affiggere nei luoghi pubblici dei “manifesti”, composti in agile
stile e di grande efficacia. Questa intuizione,
che dette frutti notevoli, fu uno dei motivi che
meritò a S. Francesco di essere proclamato, nel
1923, patrono dei giornalisti, autori e scrittori,
quindi possiamo dire patrono anche del nostro “Notiziario parrocchiale” e “Angelo in famiglia”!
Ritengo bella questa coincidenza per annunciarvi che, insieme al consiglio pastorale e ai
collaboratori del bollettino, vogliamo dare un
“rilancio” alla nostra cara rivista.
Avete sicuramente notato - spero positivamente - che dal numero scorso, per quanto riguarda la parte della parrocchia, siamo passati al “colore” e ad una nuova grafica. Vogliamo
rendere il notiziario più bello ma anche più
ricco e propositivo, che possa essere un vero
strumento pastorale per il cammino della parrocchia, segno di unità e collaborazione. Uno
strumento prezioso per la nostra formazione
cristiana grazie non solo l’inserto parrocchiale
ma a tutta la rivista de “L’Angelo in famiglia”.
I vari articoli della parte generale, preparati da
persone competenti, ci aiutano ad avere uno
sguardo sul cammino della Chiesa universale
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Calendario liturgico pastorale
17

VI del Tempo Ordinario

22

Cattedra di San Pietro, apostolo - Festa

23

S. Policarpo, vescovo e martire - memoria

24

VII del Tempo Ordinario

1

Primo venerdì del mese
in mattinata Adorazione Eucaristica
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VIII del Tempo Ordinario

Domenica

Venerdì

Sabato

Domenica

e di tutta la Diocesi, nonché sugli avvenimenti
e tematiche di vario genere che ci riguardano
tutti.
Ovviamente la nova versione del notiziario
comporta anche una maggiore spesa, ma non
vogliamo che questo pesi sulle famiglie. È per
questo il costo dell’abbonamento non è aumentato.
Allora come sostenere la spesa? Cercando aiuto negli sponsor. Diamo la possibilità alle ditte
e agli esercenti di mettere sul bollettino il loro
logo e chiediamo loro un contributo economico.
Altra novità sarà la possibilità di pubblicare
sul bollettino la foto dei propri cari defunti
nell’anniversario della morte, in questo caso
si chiederà un’offerta libera. Tutto questo per
rendere un migliore servizio alla comunità.
Possa trovare nel nostro “Notiziario parrocchiale” e “Angelo in famiglia” un ulteriore valido strumento per crescere umanamente e
cristianamente.
Invochiamo quindi l’aiuto e l’intercessione di
“S. Francesco di Sales” affinché benedica la nostra opera e sia il nostro “sponsor” numero uno.
Ricordiamoci a vicenda nella preghiera.
don Mario

MARZO
Venerdì

Domenica
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Mercoledì

DELLE CENERI - INIZIO QUARESIMA
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni
S. Messa e Rito imposizione delle ceneri ore 8.00 - 16.30 - 20.30

10

I di QUARESIMA

17

II di QUARESIMA

19

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA - Solennità

24

III di QUARESIMA
Giornata nazionale di preghiera in memoria dei missionari martiri

Domenica

Domenica

Martedì

Domenica
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COMUNITÀ
PARROCCHIALE

CONSIGLIO PASTORALE
Verbale del 20 novembre 2018

La seduta odierna viene presieduta da don Alberto, su mandato di don Mario, assente.
PREGHIERA INIZIALE
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: effettuata.
Revisione attività pastorali settembre-novembre e attività di oratorio:
•
•
•
•

Madonna del Rosario: si è osservato un calo di partecipazione anche alla processione.
Triduo dei defunti: partecipazione in calo.
Ottavario dei Defunti: buona la partecipazione.
Formazione per i laici a Chiuduno: si è assistito ad un calo molto forte della partecipazione, anche se Telgate e Grumello hanno fatto bene la loro parte. Occorrerà interrogarsi sulle
motivazioni e sul format: al momento una delle ipotesi che sono state fatte è che ci sia da
parte di tutti una scarsa percezione del bisogno di formazione, con conseguente disattesa
delle proposte.

Attività di oratorio:
•

•

•
•
•
•

Ripresa della catechesi: anche quest’anno tutte le classi sono coperte da catechisti. Nelle
scorse settimane don Alberto e don Mario hanno incontrato i genitori di tutte le annate, per
presentare loro il programma dei percorsi. Per l’anno del Sacramento (terza elementare) l’afflusso è stato altissimo. Per le altre annate, decisamente più bassa.
Sono ripartite inoltre tutte le attività di oratorio. Molto bene lo “spazio compiti”, ma il problema è che i ragazzi sono tanti, gli adulti che coadiuvano sono troppo pochi e l’educatrice da
sola non ce la fa a coordinare tutto. Occorre riflettere sul coinvolgimento attivo degli adulti
nelle attività di volontariato, anche di oratorio.
È ripartito il percorso adolescenti del venerdì sera, ma si registrano pochissime adesioni da
parte degli adolescenti dell’attuale prima superiore.
È partito il GRUPPO GIOVANI, che si incontra due domeniche sere al mese ed è coordinato da
don Alberto. È un buon gruppo, con 15-18 giovani fissi.
La polisportiva quest’anno è ripartita con un boom di adesioni: gli atleti iscritti sono circa
300.
Bene anche la possibilità di festeggiare i compleanni in oratorio, perché ogni volta sono almeno 40 i bambini che partecipano e pertanto frequentano l’oratorio.

Riflessione in merito agli incontri di presentazione della bozza-progetto d’oratorio ai gruppi:
Si osserva quanto segue: i tre incontri hanno avuto tre platee e tre climi diversi. Molto bene la
conduzione, che ha chiarito con precisione le motivazioni pastorali del progetto. L’obiettivo di
condivisione del progetto con le diverse realtà parrocchiali e di oratorio è stato raggiunto. Si è
osservato anche il cambiamento di opinione di qualcuno che prima osteggiava il progetto. Don
Alberto specifica che i contenuti degli interventi sono stati pubblicati anche sul bollettino. Si
dice soddisfatto delle tre sere. La Curia, in via informale, ha comunicato che da ora in poi si
interfaccerà solo con il parroco ed eventualmente con i suoi collaboratori: non vi è più intenzione di concedere ulteriori udienze, perché ciò che c’era da dire è stato detto. Un membro del
consiglio pastorale suggerisce che, allo stato attuale, sarebbe importante che don Alberto potesse rimanere in parrocchia almeno il tempo necessario per traghettare il progetto ad una fase
successiva.
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Programmazione attività Avvento e Natale 2018:
ricomincerà la Lectio Divina, non più tenuta da don Tarantini, ma animata dai sacerdoti di
Grumello/Telgate, secondo uno stile diverso, più vicino alla Lectio Divina originaria. Ancora da
definirsi se si svolgerà a Telgate o a Grumello. Nell’eventualità si svolgesse a Telgate, si propone
di effettuarla in chiesa di San Luigi, che meglio si presta al raccoglimento e alla riflessione.
Le proposte per l’Avvento dei ragazzi saranno quelle già note, i sussidi adottati quelli della Diocesi.
Varie ed eventuali:
Si chiede se, in merito al restauro della parrocchia, sia possibile accedere a bandi o fondi da
Roma. La risposta è che la Curia si sta occupando esattamente di verificare quali bandi siano
aperti e procedere poi a presentare la domanda.
Si osserva che alcuni membri del CPaP sono assenti ormai da mesi, e che è importante che il
consiglio possa lavorare nel completo della sua formula. Si ribadisce che, nella misura in cui una
persona senta di non voler più esercitare il proprio ruolo di membro del Consiglio, è giusto che
senta di poterlo esprimere, ma che parimenti è giusto che il consiglio lo sappia. Si decide di non
procedere, come da regolamento, con la rimozione e sostituzione d’ufficio, modalità ritenuta
impersonale e poco caritatevole. Si decide pertanto che i sacerdoti contatteranno le persone
interessate per capire le loro intenzioni e ne daranno comunicazione al prossimo consiglio.
Si ripropone nuovamente l’intensificazione degli incontri del CPaP, ritenuti troppo diluiti nel
tempo e pertanto poco utili al fine di un lavoro realmente operativo. Don Alberto ribadisce che
sottoporrà la richiesta a don Mario. Nel frattempo, si deicide di incontrarsi in occasione della
serata dello sportivo per uno scambio di auguri, il 18 dicembre, in occasione della S. Messa.
La seduta si chiude alle 23.00

ABBONAMENTO 2019
L’Angelo in Famiglia e il Notiziario parrocchiale
offrono notizie, riflessioni, cultura e formazione
dalla Chiesa diffusa nel mondo alla piccola Chiesa parrocchiale
non perdere l’occasione, abbonati o rinnova subito
presso le incaricate della tua zona
entro fine febbraio - € 28,00

LAVORI di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
Nel dicembre scorso la parrocchia ha sostenuto
le seguenti opere di manutenzione straordinaria:
smaltimento copertura in amianto e formazione nuova copertura
dei locali-deposito situati presso la casa parrocchiale.
Totale della spesa euro 10.980,00.
Chi vuole contribuire a sostenerne la spesa può farlo
mettendo la sua offerta nell’apposita cassettina
in mezzo alla Chiesa.
Grazie!
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COMUNITÀ
PARROCCHIALE

MINISTRI STRAORDINARI della
SANTA COMUNIONE
Si è presentata per la nostra parrocchia la necessità di avere dei ministri straordinari della S. Comunione
oltre a quelli già istituiti. Don Mario
si è guardato attorno, ha riflettuto,
chiesto e avuto disponibilità da due
persone. Come da prassi ha fatto domanda al Vescovo di Bergamo affinché le nominasse per questo servizio. Le persone che hanno accettato
di svolgere questo servizio sono le
signore Assunta Rho e Assunta Banchi. Esse hanno intrapreso il dovuto
cammino di preparazione e alla fine,
con data 10 dicembre 2018, è arrivato
il decreto dell’ordinario della diocesi
che conferisce, per cinque anni, l’incarico di “Ministri straordinari della
S. Comunione” alle nostre due parrocchiane.
Domenica 13 gennaio, Festa del Battesimo del Signore, durante la S.

Messa delle ore 09.30, si è svolto il rito dell’istituzione dei ministri straordinari.
Dopo l’omelia le due fedeli si sono messe davanti all’altare e il parroco le ha presentate al popolo ricordando a tutti il compito che svolgeranno: distribuire l’Eucaristia ai fedeli durante la S.
Messa e portarla ai malati in casa.
Il sacerdote, come previsto dal rito, ha interrogato le candidate circa la loro volontà ad “assumere l’ufficio di ministri straordinari della Comunione per il servizio e l’edificazione della Chiesa”
e ad impegnarsi “con diligente attenzione
e con profondo rispetto nella distribuzione
dell’Eucaristia”. Esse con emozione e gioia
hanno risposto: “Sì, lo voglio”.
Dopo aver invitato l’assemblea a pregare
per le due candidate, il sacerdote ha invocato su di loro la particolare benedizione.
Alla Comunione hanno ricevuto l’Eucaristia sotto le due specie e hanno iniziato
il loro ministero distribuendola ai fedeli.
Alle neo ministre e a tutti gli altri ministri
straordinari della S. Comunione della nostra parrocchia esprimiamo la nostra gratitudine per la generosa disponibilità, le
ricordiamo nella preghiera e auguriamo
buon servizio alla comunità e in particolare agli ammalati.
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Sant’ Antonio Abate
Patrono degli agricoltori
Questa festività si lega in modo particolare al mondo agreste per via dei molteplici significati che ha ricoperto nell’immaginario collettivo in ogni epoca e
località. Essendo per eccellenza la prima
festa di rilievo dopo il periodo natalizio,
è stata sicuramente scelta anche per via
della sua collocazione invernale, proprio
adatta allo spirito contadino che in questo periodo dell’anno conosce, come del
resto la natura, un po’ di riposo.
Insieme ad altri santi Mauro, Vincenzo, Paolo del mese di gennaio cosidetti
“Mercantù de’ nef “ Sant’Antonio abate lo
si predilige anche per le sue attribuzioni
che lo legano alla protezione degli animali (è sempre raffigurato con accanto
un piccolo maialino). Forse è anche per
questo che in tantissime chiese d’Italia
sia consentito, per essi, di ricevere in
chiesa la benedizione canonica.

Più semplicemente a Telgate è tradizione portare la statua del Santo in parrocchia prelevandola
dalla Chiesetta di S. Giuliano, dove stabilmente è collocata per tutto l’anno.
Da tempo immemorabile è pure invalsa la consuetudine di benedire i mezzi agricoli usati dagli
agricoltori nei lavori di campagna.
All’insegna del tiepido sole che ha rallegrato non poco gli astanti; la festa che si
è celebrata lo scorso 20 gennaio, ha visto
rispettate tutte queste tradizioni, compresi
gli immancabili “brindisi” sul sagrato basso della piazza. In tanta semplicità e senza
troppo disturbare la viabilità del paese, una
quarantina di grossi mezzi agricoli hanno
trovato posto in quel minuscolo spazio lasciato libero dai lavori comunali sulla piazza Vittorio Veneto. In chiesa alla messa delle ore undici, riservata ai ragazzi, si sono
aggiunti i nostri agricoltori con doni all’offertorio e preghiere d’intenzione. Al termine, la folla di fedeli si è quindi raccolta sul
sagrato preceduta dalla statua portata a
spalla e ha fatto da cornice alla cerimonia
della benedizione impartita dal celebrante
don Varinelli sia ai mezzi agricoli che agli
agricoltori che vi operano sopra.
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ORATORIO

EQUIPE EDUCATIVA: PARTENZA VICINA

Manca poco. Contiamo tra poche settimane di
ufficializzare i componenti dell’equipe educativa che, con mandato di cinque anni, avrà il
compito di provare per prima questa esperienza decisiva per il futuro del nostro Oratorio di
Telgate. Vale la pena fare un breve riepilogo sul
tema.
Qualche anno fa la Diocesi di Bergamo, trovandosi dinanzi al rapido calo dei sacerdoti giova-

ni, si è trovata a riflettere sul futuro dei nostri
oratori. Soluzioni “facili” quali l’affidamento di
ogni oratorio a un direttore laico o a una cooperativa sono immediatamente risultate pastoralmente inopportune, oltre che economicamente insostenibili.
Si è preferito allora, in nome del fatto che l’oratorio non è questione esclusiva dei preti, ma
8

della comunità parrocchiale intera (“per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”
afferma un antico proverbio di indiscutibile
saggezza), far sì che sia la comunità cristiana
della parrocchia stessa ad assumere l’impegno della crescita delle giovani generazioni. In
che modo? Mediante la creazione di una equipe educativa per ogni Oratorio: un gruppetto
di persone che coadiuvi il parroco (e il curato,
dove c’è, tenendo presente che,
andando avanti con gli anni, i pochi che ci saranno verranno impegnati su più parrocchie, come
è per noi oggi a Telgate e Grumello). Cosa cambia rispetto al Consiglio dell’Oratorio, già presente
nelle nostre realtà? Innanzitutto
la composizione.
Il CDO prevedeva la presenza dei
rappresentanti dei gruppi principali di Oratorio. L’equipe educativa non necessariamente, in
quanto la sua finalità è quella
non tanto organizzativa, ma di
pensiero e di guida delle scelta
pastorali: pertanto, possono essere persone che, seppur senza particolari incarichi in oratorio, sappiano lavorare su questi aspetti
educativi. Da questo consegue
che il peso decisionale dell’equipe sarà decisamente rilevante,
pur restando l’ultima parola del
sacerdote legale rappresentante.
Compito dei membri sarà quello
di tenere costantemente monitorato l’andamento delle attività dell’oratorio, fare le opportune verifiche dell’agito e dettare le linee di
pensiero pastorale che poi ogni settore dell’oratorio traduce nelle sue scelte. È un compito
delicato, perché non è questione di “comandare” in oratorio, ma di esercitare un ministero
laicale di guida di un ente che ha come finalità

la crescita dei nostri ragazzi.
La mia speranza è che l’equipe venga accolta con fiducia e incontri
la benevolenza della gente. In un
tempo segnato da enormi difficoltà nella società, che si ripercuotono
anche nella vita della Chiesa, è importante stare uniti per raggiungere
insieme gli obiettivi prefissati.
Pertanto, cari parrocchiani, vi prego
di evitare di cadere in pensieri superficiali e moralistici: “ecco, ancora quella persona lì”, “cosa c’entra
quello là?”, “sarà un amico del don”.
Lasciamo le chiacchiere a chi vuol
chiacchierare: noi sosteniamo chi,
con coraggio, si mette, in modo gratuito e generoso, a servizio dei nostri ragazzi e giovani. L’equipe educativa avrà bisogno della preghiera
e del sostegno, anche materiale, di
tutti. Stiamo uniti. Ne va del futuro
dei nostri ragazzi.
Don Alberto
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Giovedì 31 gennaio: un giorno come tanti per alcuni,
una data importante
per altri. È proprio
in questo giornoche si ricorda San
Giovanni
Bosco
di
Castelnuovo
d’Asti a cui è intitolato il nostro
oratorio. È proprio
sull’esempio e sulla scia di San Filippo
Neri, fondatore dell’idea
d
i
oratorio, che don Bosco ha
creato uno dei primi luoghidi aggregazione e
formazione religiosa e laica a Valdocco in provincia di Torino nella metà dell’1800. Proprio in
ricordo di questo Santo a cui erano cari bambini, ragazzi e giovani della nostra comunità,
nell’ultima settimana di gennaiosi sono susseguite diverse iniziative. La settimana in onore
di don Bosco si è aperta con la proiezione di un
film d’animazione per tutti i bambini durante la domenica pomeriggio, a cura del gruppo
animazione adolescenti; il mercoledì pomeriggio è stato poi occasione per tutta la comunità di accostarsi al sacramento della penitenza
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FESTA DEL PATRONO
SAN GIOVANNI BOSCO
presso la parrocchia. Nella giornata di giovedì
31 gennaio il gruppo catechisti ha organizzato
presso l’auditorium del nostro oratorio un pomeriggio curioso per tutti i bambini nel quale
è stato possibile riscoprire alcuni momenti salienti sulla vita del Santo. Durante la visione
del filmato è stato ricordato come indispensabili per don Bosco fossero: PREGHIERA, GIOCO,
ISTRUZIONE e APPRENDIMENTO DI UN BUON
LAVORO per garantire un buon futuro ai suoi
ragazzi. Dopo aver risposto alle domande dei
bambini il pomeriggio è proseguito presso il
bar con una buona merenda condivisa offerta
dal gruppo catechisti e preparata in collaborazione con alcuni dei ragazzi di terza media che
partecipano al progetto DONAR-SI. Dopo più
di 150 anni gli oratori sono ancora presenti sul
nostro territorio, in passato rappresentavano
una parte importante nella vita della comunità, punto di riferimento educativo e aggregativo fondamentale per i giovani… Noi, con l’intercessione di San Giovanni Bosco, vogliamo
far sì che il nostro Oratorio continui ad essere
punto di riferimento educativo per le famiglie
e i ragazzi della nostra comunità di Telgate!
Una catechista

G.S.D.ORATORIO
Stagione Sportiva 2018/2019

ORATORIO

Giunti all’inizio della fase di ritorno dei campionati di calcio, cerchiamo di fare il punto della
situazione sulla gestione della “GSD ORATORIO TELGATE”.
In quest’anno sportivo, anche grazie alla proficua collaborazione con le altre realtà sportive del
territorio locale e limitrofo, abbiamo riscontrato un forte incremento della richiesta di partecipazione alle nostre attività: attualmente risultano esservi infatti 313 tesserati, dei quali 272 atleti.
La nostra offerta formativa, si diversifica per classi di età, categorie e tipologie di campionato e risulta così suddivisa:
Appare chiaro che, coprendo una così ampia
Scuola Calcio - classi
fascia di età, che va dai 5 anni ai 43 anni del
nostro atleta più “anziano”, la proposta di2011/2012/2013;
venga assolutamente accessibile a tutti coPulcini CSI - classi 2008/2010;
loro che intendono svolgere la pratica calciEsordienti CSI - classi 2007/2009;
stica.
Pur essendo per noi motivo di orgoglio, la geEsordienti FIGC - classe 2007;
stione di così tanti atleti, assorbe ovviamente
Giovanissimi CSI - classi 2005/2006;
tante energie. Un’associazione sportiva come
Giovanissimi FIGC - classe 2005;
la nostra, fondata unicamente sul volontaJuniores CSI - Classi 1999/2003;
riato, necessita continuamente di persone
di buona volontà, che vogliano mettere a diDilettanti a 7 CSI;
sposizione del tempo per i ragazzi del nostro
Dilettanti a 11 CSI;
Oratorio. Proprio in quest’ottica, ci piacerebbe
Femminile a 7 CSI;
ricevere vostre candidature: persone che, con
ruoli diversi, possano darci una mano a manTerza Categoria FIGC.
tenere un’elevata efficienza ed una migliore
organizzazione, sia sotto il profilo amministrativo che gestionale e pratico.
Grazie a tutti per l’interessamento e sempre FORZA “GSD ORATORIO TELGATE”.
F. P.
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Gocce nell’Oceano
L’AVVENTURA CONTINUA...

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI

Il giorno 19.01.2019, su
stimolo del nostro regista,
avevamo in programma
una trasferta importante,
quasi 100 km da percorrere. In tutti noi c’era ansia,
preoccupazione, ma anche entusiasmo e voglia di
metterci alla prova in una
sfida che comportava dei
rischi, ma anche nuovi stimoli per un gruppo come
il nostro “Gocce nell’oceano”, nato oltre dieci anni addietro, con il solo scopo di creare delle relazioni, con l’obiettivo
di stare insieme e dare nuove opportunità alle persone con disabilità ed un attimo di respiro
alle famiglie.
La realtà odierna ci racconta un’altra storia. Nella nostra associazione non esistono più le
distinzioni, le persone con disabilità, le famiglie, i volontari, tutti ci muoviamo all’unisono
come in un’orchestra che crea una sinfonia armonica e con molto ritmo.
Abbiamo avuto il piacere, in questi anni, di constatare che l’apprezzamento per quello che

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI

FESTA DELLA DONNA

facciamo è molto diffuso nella nostra comunità, raccogliamo molti consensi disinteressati
ed anche grandi aiuti.

CIF: “Giornata internazionale della Donna”
L’8 marzo sarà la giornata internazionale della donna e avrà
come tema : “Che genere di democrazia”. Il gruppo CIF di Telgate vuole celebrare questa speciale ricorrenza con una gita
sociale che si svolgerà sabato 9 marzo e avrà come slogan:
“Donne e Regine”. La meta infatti sarà Monza e si visiterà Villa
Reale, Cappella di Teodolinda, Corona Ferrea e Museo del Duomo. Partenza ore 09.00 da piazza mercato, rientro previsto per
le ore 20.00. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle signore:
Carla 340-9039334 (ore pasti) – Franca 340-6645967/035.831683
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONI

Siamo molto orgogliosi di tutto questo e riteniamo giusto approfittare di questo spazio nel
notiziario parrocchiale, che gentilmente ci ha
offerto don Mario. Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro
che ci sostengono sia con un semplice “bravi andate avanti che è bello quello che state
facendo!”, sia con azioni concrete in denaro
o con le meravigliose torte che molte signore
ci donano per le nostre bancarelle del giorno
dell’Immacolata, del giorno di San Valentino e
quest’anno anche per la festa della mamma.
Grazie anche per molte altre cose che sono difficili da elencare tutte.
In questi anni abbiamo sperimentato, attraverso i nostri spettacoli, quanto calore si pos-

sa raccogliere intorno ad un evento semplice,
che non ha alcuna pretesa di essere professionale, ma che vuole trasmettere gioia, voglia di
stare insieme, di divertirsi in modo semplice,
donando gioia e voglia di vivere.
Ovviamente non ci dimentichiamo mai che la
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realtà spesso presenta dei conti amari e per
questo attraverso i nostri spettacoli, ed anche
con le stazioni della Via Crucis, cerchiamo di
mandare dei messaggi sociali: sulle diversità,
sulla solitudine, sul bullismo, sull’importanza
delle piccole cose, sul non mollare mai. Siamo
convinti che, con perseveranza, nel percorso
della vita si trovano sempre delle risposte.
Siamo partiti da una data che rappresenta un
evento e ci siamo dilungati su di noi, ma adesso torniamo in tema! Siamo andati a Fagnano
Olona all’interno del progetto “DIVERSAMENTE FESTIVAL”, laboratori su linguaggi espressivi per bambini e adulti, per rappresentare il
nostro spettacolo del 2018. Il festival è stato
organizzato da EdArts Percorsi d’Art.

Lo spettacolo “L’orchestra dei sogni”, che abbiamo rappresentato a Telgate nel giugno
scorso, racconta la storia di un gruppo di disoccupati che, attraverso varie vicissitudini,
arriva a fare teatro.
Per andare così distanti abbiamo deciso di

prendere il pullman e di viaggiare insieme anche con i nostri famigliari ed amici: il viaggio è
stato occasione di allegria e spiritosaggini.
Il pomeriggio è stato piacevole, abbiamo avuto
modo di incontrare altre persone e di assistere
ad una rappresentazione di persone con disabilità. Loro hanno proposto la fiaba del “Piccolo
Principe”, che anche noi avevamo presentato
in un’altra occasione, con lo slogan: “L’essenziale è invisibile agli occhi”.
Noi siamo saliti sul palco per ultimi, verso le
17.00, con la nostra solita spensieratezza e voglia di divertirci e fare divertire. Tutto ciò è avvenuto.
Siamo rientrati con molta allegria, felici di aver
trascorso una giornata insieme conoscendo
altre persone ed altre realtà, proponendo il risultato delle nostre fatiche del lunedì, la no-

stra “giornata prove” in oratorio.
Abbiamo concluso la serata ospiti presso la
sede degli Alpini, mangiando delle buonissime
pizze d’asporto e una splendida e gustosissima torta, arrivata da uno straordinario amico
o amica anonimo. Non potendolo ringraziare
direttamente in quanto non sappiamo chi sia,
lo facciamo in queste poche righe: Grazie, continua a volerci bene.
Nel corso della serata ci ha anche raggiunto
don Mario che ha brindato e mangiato la torta
con noi. L’allegria è stata la nota dominate della nostra straordinaria trasferta.
Grazie a tutti coloro che ci seguono ed apprezzano il lavoro che facciamo.
Mimmo Tripodi
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Siamo tornati! Noi di “Telgate 90” siamo di
nuovo finalmente all’opera dopo la pausa
natalizia e siamo già pronti a prepararci per
i prossimi eventi che ci attendono in questo
2019 ancora tutto da vivere e suonare.
Purtroppo il mese di gennaio è stato scarico di
eventi per noi della banda, ma ciò ci ha permesso di concentrarci ancora di più sulle prove e sulla preparazione dei prossimi impegni.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che la serata
di sabato 22 dicembre ci hanno raggiunti presso la chiesa parrocchiale di Telgate per assistere al nostro consueto concerto di Natale con la
speranza che sia stato di vostro gradimento e
che abbia aiutato ad allietare le vostre feste. Per
chi purtroppo era assente vorremmo ricordare
che gli alunni delle quarte classi della scuola
primaria, con il loro canto, hanno contribuito
alla buona riuscita del concerto che è stato il
primo in assoluto per ben cinque nuovi musicisti freschi di ingresso in banda: Elisabeth,

Corpo Musicale Bandistico
“TELGATE 90”
Davide e Francesca con il clarinetto; Patrizio
con la Tromba e Benedetto con l’euphonium.
Il prossimo evento a cui vogliamo invitarvi si
terrà domenica 10 marzo presso la sala consigliare. Anche quest’anno la nostra associazione si mette in gioco a favore della sensibilizzazione alle malattie rare. Accompagneremo
con la nostra musica l’interessante intervento
di professionisti qualificati.
Una preziosa occasione per stare insieme e
conoscere meglio un mondo meno lontano di
quanto sembra.
Rinnoviamo a tutti, grandi e piccoli, il nostro
consueto invito ad iscriversi ad uno dei nostri
numerosi corsi musicali con l’opportunità di
avere un’ampia scelta e ricordando che non
è mai troppo tardi per imparare a suonare o
cantare. Ogni martedì sera dopo le ore 21 è
possibile chiedere qualunque informazione
interessi presso la nostra sede al secondo piano delle scuole medie.

AVIS - AIDO: La storia di TELETHON

da www.telethon.it
Nel 1966 negli Stati Uniti, Jerry Lewis inventa
una maratona non-stop televisiva per raccogliere fondi a favore della distrofia muscolare.
Questa formula ottiene un grande successo
tanto che viene adottata, a partire dal 1987 anche in Europa dall’associazione francese contro le miopatie (AFM).
Nel 1990, grazie all’incontro tra Susanna
Agnelli e l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare (UILDM), Telethon arriva in Italia
con la prima maratona televisiva.
Da allora la Fondazione lavora ogni giorno per
dare risposte concrete a tutte le persone che
lottano contro le malattie genetiche, così rare
da essere spesso dimenticate dai grandi investimenti pubblici o privati.
MISSION
Fare avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare.
Sul sito www.telethon.it potete trovare tutti i
risultati raggiunti dal 1990 ad oggi.
COME LAVORANO
- Danno priorità a quelle malattie genetiche
che per la loro rarità sono trascurate dai
grandi investimenti pubblici e industriali
- Selezionano i migliori ricercatori in Italia e i
progetti di ricerca più promettenti
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- Informano chi li aiuta su come investano i
fondi raccolti
DOVE VANNO A FINIRE I FONDI RACCOLTI?
Avis e Aido Telgate consegnano nelle mani
della UILDM di Bg (promotrice dell’organizzazione delle staffette Telethon di Bg e provincia)
i fondi raccolti che poi verserà sui conti della
Fondazione Telethon.
Vogliamo far presente che nel 2001 Telethon è
stata premiata con l’oscar di bilancio, che viene assegnato alle organizzazioni che si sono
distinte per la corretta comunicazione verso il
pubblico e l’efficienza organizzativa nella gestione dei fondi. Possono raccontare il viaggio
di ogni singolo euro che arriva sui loro conti
correnti: una trasparenza che viene poi ri-premiata e ri-confermata nel 2014.
LA FONDAZIONE TELETHON RINGRAZIA

AVIS e AIDO di Telgate con: Gruppo Agata,
Gruppo Alpini, G.S. Armonia, Gruppo CIF,
Associazione Free Time, Gruppo Cacciatori, Gruppo Campanari per il costante sostegno alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche con euro 3.295,00
Luca Montezemolo - Dicembre 2018
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3.295 VOLTE
La Sezione AVIS e il Gruppo AIDO di Telgate intendono ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi pro Telethon di dicembre 2018.
Il prezioso aiuto che avete deciso di dare a noi e
a Telethon, e la sensibilità dimostrata nei confronti delle iniziative proposte, ci ha consentito
di consegnare nelle mani della UILDM (Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Bergamo, partner ufficiale della maratona, ben euro
3.295,00 che sono stati poi versati alla Fondazione Telethon per continuare la ricerca sulle ma-

GRAZIE A TUTTI!!!
lattie genetiche.
Un grazie sentito a tutte quante le associazioni
che hanno contribuito, in vari modi, a sostenere
questa giornata di sensibilizzazione. Una sinergia che si è dimostrata, anche in questa occasione, preziosa ed efficace, a dimostrazione che noi
tuttivolontaripossiamo, se lo vogliamo, unire le
forze per un unico grande scopo benefico.
Quindi...Grazie, per aver saputo parlare di vita
associativa. Grazie per essere stati in prima linea. Grazie per aver sostenuto questa iniziativa.
Grazie per aver risposto #PRESENTE.

SCUOLA DELL'INFANZIA: Progetto
Insegnamento Religione Cattolica

Nell’anno scolastico 2018-19 alla nostra Scuola
dell’Infanzia di Telgate il progetto di IRC (Insegnamento Religione Cattolica) si sta svolgendo
nella direzione della religiosità, della meraviglia e della spiritualità nel rispetto di tutte le
scelte possibili, senza per questo perdere la nostra identità e le nostre tradizioni.

guito, lo scorso 14 dicembre presso
l’Università degli Studi di Milano, la Laurea in Scienze Politiche Economiche e
Sociali.

Questo cammino lo si sta costruendo strada facendo e sarà un percorso lungo, in cui il collegio docenti verrà accompagnato da Don Mario
della Giovanna, direttore dell’ufficio diocesano
per la pastorale della famiglia, con una grande
esperienza nelle scuole.
La scuola dell’infanzia “Antonia Noli Marenzi”
è di ispirazione cristiana pertanto la centralità
della persona costituisce il criterio regolatore
ed ispiratore della prassi educativa ed implica
il rispetto di ogni soggetto. La scuola accoglie
tutti i bambini e le bambine senza distinzione
di sesso, razza, etnia o religione e opera per valorizzare e promuovere l’identità personale di
ciascuno e rispettando le scelte di ogni famiglia.
Il percorso che stiamo facendo, pone l’attenzione sulle tre dimensioni del bambino e della
bambina relative alla religiosità che sono:

L’elaborato finale con relatore particolare
il Chiarissimo prof. Nando della Chiesa :

1. La spiritualità che è una ricerca, aiuta nella conoscenza, ma non si limita alla conoscenza, è un dialogo. È una dimensione di

CONFETTI ROSSI

L

a nostra concittadina

Micaela Pompeiani ha conse-

- L’ educazione del bambino di una
famiglia di mafia tra vincoli di
sangue e diritti umani -

PAESE e
DINTORNI

PAESE e
DINTORNI

intimità, dove il bambino o la bambina dialoga con il mistero, con Dio, il Dio del papà e
della mamma.
2. L’IRC come approccio. L’IRC è l’aiuto
al bambino e alla bambina perché imparino a leggere e conoscere i simboli e i segni della cultura in cui oggi vivono, è la conoscenza della nostra cultura.
L’IRC non è catechismo, ma è insegnamento
della conoscenza, è illuminare per conoscere la cultura.
3. La dimensione religiosa del bambino e della
bambina che è la capacità di porre domande di senso, ad esempio relative alla vita e
alla morte. Sono domande che hanno senso
per tutta la vita a cui possiamo dare la connotazione religiosa.
Tutto ciò è scritto nelle Indicazioni Nazionali,
che sono il testo di legge di riferimento per le
scuole a partire dalla scuola dell’infanzia, fino
alla scuola secondaria.
Questo è un progetto in divenire, che costruiamo ogni giorno partendo dai valori della quotidianità: rispetto, amicizia, accoglienza, solidarietà… e a cui diamo, in momenti specifici,
valore religioso.
Elena Ravasio

Le immagini si riferiscono al alcuni momenti del percorso di Avvento:
- Settimana dell’ACCOGLIENZA (pianoforte e oggetti preziosi di cui prendersi cura),
- PRESEPE (luci e materiale naturale per ricordare il calore, la stella cometa e la natura)
- CAMMINO di attesa al Natale (disegni e scatole luminose che contengono materiali preziosi: i doni).

Alle congratulazioni dei famigliari si associa l’intera Redazione del Bollettino nel
formulare alla neo dottoressa una florida
professione per il presente e per il futuro.

Congratulazioni!
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Anagrafe parrocchiale
Rinati in Cristo

ARON MIKELI
di Ilir e Arsida Kqira
nato il 16 gennaio 2013
battezzato il 13 gennaio 2019

Tornati alla Casa del Padre

SERAPLASTIC S.R.L.

DELFINA MENASSI
ved. LINETTI
n. il 12 ottobre 1932
m. il 17 gennaio 2019

LUCIA LONNI
ved. BOLIS
n. il 23 settembre 1925
m. il 23 gennaio 2019

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
TIZIANO FROSIO
n. il 7 febbraio 1971
m. il 01 febbraio 2019
20

MARIA COCCO
ved. TURANI
n. il 31maggio 1939
m. il 01 febbraio 2019

•

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
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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 alimentari (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

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 parroco quattro mesi prima della data fissata per
le nozze. Premettano alla richiesta del sacramento un corso di preparazione al matrimonio.
PER I MALATI
I parenti sono pregati di informare i sacerdoti
in caso di malattia di un familiare, esprimendo così che si gradisce la visita del sacerdote
in casa o in ospedale. Tutti i primi venerdì del
mese si passa per la confessione e comunione
ai malati.
Ogni settimana passano i ministri straordinari
della Comunione - Telefonare alle signore: Mirta Bertoli tel. 035.833825 - 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.

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

sito web parrocchiale: www.parrocchiatelgate.org
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il nostro notiziario è pronto
ad accogliere gli

EVENTUALI SPONSOR
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 / 035.830674

FOTO ANNIVERSARI
Dal prossimo notiziario avremo la possibilità di ricordare
i nostri cari defunti, nell’anniversario della morte,
mettendo la loro foto sul bollettino.
Sarà un modo per tener vivo il loro esempio e
invitare la comunità alla preghiera.
Prendere contatti con il parroco 035.830674 (offerta libera)

NOTIZIARIO
PARROCCHIALE
DI S. GIOVANNI
BATTISTA
IN
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