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OGGI … È NATO PER VOI… !
Cari parrocchiani,

l’angelo disse - ai pastori - : «Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto 
il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore, che è Cristo Signore. (vedi Lc 
2, 1-14)

L’oggi detto ai pastori vale anche per noi – 
oggi, adesso – gente del 2020. Oggi e non 
ieri o domani, non in un tempo lontano a 
noi sconosciuto, non in un’epoca che non 
è la nostra, non in un’ora che non ci riguar-
da, ma … oggi !
È nato per voi … non per chissà quali extra-
terrestri, ma per noi gente del 2020. Non è 
nato senza un motivo, ma Lui è nato per noi. 
Evidenziamo: “per noi”. Noi siamo il moti-
vo della sua nascita, noi siamo il perché del 
suo farsi bambino, farsi uomo. Per noi pec-
catori, noi bisognosi di salvezza, noi asse-
tati di Dio, affamati di Amore e Vita Eterna, 
per noi orfani alla ricerca del Padre.
L’augurio per un Natale Buono e Santo sia 
quello di riscoprire una volta di più che Lui 
lo ha fatto “per noi” e continua a farlo … 
“oggi” ! 
Vi rimando anche all’articolo di don Al-

berto, nella pagina seguente, che ci aiuta a 
riflettere sul Natale in questo tempo par-
ticolare.

Grazie! Ricordiamoci a vicenda nella pre-
ghiera e buon Natale a tutti.

don Mario
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“SALVIAMO IL NATALE”. CIOÈ?
Non siamo noi a salvare il Natale, ma il contrario

Pare sia il nuovo slogan che accompagna, 
come una hit parade dei tormentoni estivi, 
questi giorni che ci preparano all’inizio del 
tempo di Avvento: “Salviamo il Natale”.

Salvare il Natale 
da chi e da cosa?
Già l’espressione mi crea difficoltà. Salvare 
il Natale? Da chi? Da che cosa? E, soprat-
tutto, quale Natale dovremmo impegnar-
ci a salvare? Per me, cristiano, il Natale 
è la nascita di Gesù Cristo, la nascita del 
Salvatore. Dovremmo quindi noi salvare 
il Salvatore, ossia Colui nel quale siamo 
salvati? Bah, mi sembra che siamo com-
pletamente fuori strada. Il Natale, almeno 
quello cristiano, non ha bisogno che alcu-
no lo salvi. Se il 25 Dicembre, che per i cri-
stiani è il giorno del Natale del Signore, ci 
sarà qualcuno che, riunendosi nel nome di 
Gesù, celebrerà l’Eucarestia, quella sarà la 
celebrazione del Natale del Signore. Altro 
non serve.
“Dio si mostra come Padre che dona al 
mondo il Figlio, nell’Incarnazione; e, nel 

Figlio, noi siamo figli e tra noi fratelli”
Forse quelli che devono impegnarsi a sal-
varsi siamo noi. In questo momento deli-
cato, la salvezza della salute nostra e degli 
altri siamo noi. Saranno vacanze di Nata-
le diverse, lo sappiamo. Eppure, ci daran-
no la possibilità di vivere il Natale per ciò 
che autenticamente è. Nel Natale, Dio si 
mostra come Padre che dona al mondo il 
Figlio, nell’Incarnazione; e, nel Figlio, noi 
siamo figli e tra noi fratelli. Da tempo non 
abbiamo una possibilità come questa per 
vivere il Natale da fratelli. Non ci saranno 
cene e pranzi con tante persone, ma potre-
mo goderci le nostre famiglie, prendendoci 
una pausa dalla frenesia che caratterizza i 
nostri giorni.

Potrebbe essere 
un Natale più fraterno
Non solo, ci sarà la possibilità di fare del 
bene a tutti, senza strafare, ma semplice-
mente non facendo ciò che può nuocere 
a qualcuno. La fraternità che il Natale ci 
consegna da vivere risiede anche in que-
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sto, perché il primo modo di fare il bene è 
quello di evitare di fare il male. Dovremo 
essere bravi, evitando situazioni che pos-
sono permettere a quel Coronavirus che 
sta diventando pesante, dopo tanti mesi 
(ormai, quasi un anno!), di continuare an-
cora per molto a darci noia.
Un operatore del settore mi raccontava 
che ha già ricevuto molte prenotazioni per 
sci, snowboard, ecc.: ecco, questo non è da 
fare! Io spero che chi governa provveda a 
promulgare leggi e decreti su questo aspet-
to, perché dove il buon senso della gente 
non arriva, deve arrivare la legge e devono 
arrivare controlli severi. Non si dovranno 
aprire gli impianti sciistici, non possiamo 
permetterci l’egoismo di chi dice: “Apria-
mo per un mese, guadagniamo e poi, se do-
vremo stare in zona rossa due mesi perché 
riprendono i contagi, pazienza…”. Capisco 
perfettamente la fatica, comprendo la ne-
cessità di lavorare e il fatto che, per chi la-
vora nel settore turistico, come in quelli 
relativi alle case vacanze, ai ristoranti ecc., 
non aprire significherà avere una perdita 
importante. Su questo, sarà fondamentale 
che il governo e le istituzioni sul territo-
rio mettano in campo ogni sforzo possibile 
per aiutare i settori dell’economia più in 
difficoltà.

“Nonostante tutto, possiamo vivere un 
buon Natale, bello e vero” 
Tuttavia, non possiamo permetterci di far 
ripartire i contagi, aumentare i morti, tor-
nare a rischiare il collasso di ospedali e te-
rapie intensive. Occorre un atto collettivo 
di coscienza, per il bene di tutti. Natale è 
anche questo! Piuttosto, possiamo vivere 
uno spirito natalizio non fasullo e all’in-
segna del finto buonismo, che termina 
già il 26 dicembre, mettendo in atto gesti 
concreti di aiuto. Mi piace molto l’idea, per 
chi ama fare regali a Natale, di acquista-
re dai negozi presenti sul nostro territorio, 
come la scelta di ricorrere all’asporto, così 
che tutti i ristoranti delle nostre comunità 
possano lavorare. E non dimentichiamo i 
poveri: penso all’iniziativa della “spesa so-
spesa”, ossia la possibilità di lasciare una 
quota o una spesa fatta presso quegli enti 
che si preoccupano di farla pervenire a chi 
non ha la possibilità di comprare e fatica 
a mantenere la famiglia. Abbiamo tanta 
possibilità di fare del bene, di vivere nella 
concretezza lo sporcarsi le mani nella sto-
ria ferita dell’uomo, come ha fatto Dio con 
l’Incarnazione. Nonostante tutto, possia-
mo vivere un buon Natale, bello e vero.

Don Alberto

Bonomelli Giada
20 novembre 2020

Laureata in Scienze dell’educazione

CONGRATULAZIONI DA TUTTA LA TUA FAMIGLIA

CONFETTI ROSSI
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Uno sguardo all’anno  
che volge al tramonto

Dicembre: tempo di bilanci… 
In una sequenza temporale normale sarebbe una 
nota di consuetudine, ma, in quest’anno c’è una pa-
rentesi dove abbiamo imparato a sospendere la no-
stra abituale attività nel timore che tutto dovesse ri-
manere in forse. 
Senza rimanere inviluppati dalle notizie della crona-
ca a volte incaricata di informare oltre il limite de-
cente di sopportazione, vi proponiamo questo sem-
plice messaggio che resterà, a futura memoria di 
questo travagliato periodo. 
Qui di fianco riportiamo l’epigrafe in latino apposta 
sul registro di sacrestia delle S.Messe. Essa riferisce 
la fiducia e la speranza che la comunità di Telgate ha 

rivolto al nostro S. Crocifisso in occasione dello scoprimento straordinario celebrato lo 
scorso giovedì 12 marzo 2020, all’inizio della pandemia. Essa recita:

Dio Misericordioso 
Perdurante l’ostinato e mortale morbo 

I sacerdoti e la Comunità di Telgate 
devotamente e fiduciosi ai piedi del 

Nostro Santissimo Crocifisso 
si raccolgono pietosi

e con essi e per essi pregano fervidamente 
per la salute e la tranquillità dei popoli

 
La scritta, in prezioso eccellente carattere, è opera del nostro chierico Bellini Lorenzo.

COMUNITÀ 
PARROCCHIALE UNO SGUARDO ALL’ANNO
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Domenica 20 Dicembre ore 15:30 presso la Chiesa Ar-
cipresbiterale in Telgate, e’ stata organizzata questa 
elevazione-meditazione nell’ imminenza delle festi-
vità natalizie, per voce recitante, soprano, organo e 
flauto.
Le musiche saranno intervallate da alcune medita-
zioni di Papa Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Pao-
lo II che furono scritte per l’ arrivo del Natale.
All’ inizio della meditazione verranno ricordate le 
persone scomparse nei mesi scorsi a causa della 
pandemia, sarà dedicato loro lo Stabat Mater di Ko-
daly.
Vasto il repertorio delle musiche cbe verrà proposto, 
Pachelbel,Brahms, Mozart, Bach, Haendel per nomi-
nare i più conosciuti, all’ organo meccanico siede-
ra’ il M° Vito Rumi, al flauto il M° Attilio Sottini,la 
giovanissima ed aggiungo bravissima voce soprano 
Barbara Raccagni, la voce recitante nella persona di 
Lorena Agosti.
Diretta Facebook su Sei di Telgate se, oppure canale 
You tube Parrocchia Telgate per dare la possibilità 
di seguire anche da casa.
Un grazie sincero a chi ha sponsorizzato l’ evento.

Massimo Gafforelli

COMUNITÀ 
PARROCCHIALEELEVAZIONE MUSICALE

ELEVAZIONE SPIRITUALE 
 CON MUSICHE E TESTI NATALIZI

Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)
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PERCHE FAI QUELLO CHE FAI?
5 giorni fa sono, siamo stati 
colpiti da una drammatica 
e improvvisa bruttissima 
notizia: Bertha mia moglie 
é morta per le complicazio-
ni dovute a una crisi asma-
tica. Piu di 40 anni vissuti 
intensamente e appassio-
natamente assieme condi-
videndo un unico progetto: 
fare della nostra vita un im-
pegno generoso di fedeltá 
tra di noi, alla famiglia, alle 
persone che soffrono l’e-
sclusione, alle grandi sfide 
che la storia ci mette davan-
ti e a Dio, davanti a un altare 
nel Cusco il 3 di Settembre 
dell’81 con alcuni famigliari 
e amici dopo essere scappa-
ti dalla dittatura che in quel 
momento c’era in Bolivia. Se 
dovessimo fare un esame di 
maturitá certamente il 10 
e lode non ce lo meritiamo 
peró qualcosa piú della suf-
ficienza forse sí. Bertha si é 
impegnata moltissimo con 
il lavoro con le donne indi-
gene, il vescovo della prela-
tura di Ayaviri (Puno) gli ha 
dato l’incarico di essere la 
responsabilie della forma-
zione pastorale e integrale 
delle donne di tre province 
che andavano dall’altopia-
no fino alla foresta, creando 
gruppi, rafforzando l’orga-
nizzazione, formando lide-

res incentivando l’orgoglio 
di essere persone con di-
gnitá protagonismo e sog-
getti di trasformazione di 
condizioni avverse ispirata 
nella Teología della libera-
zione. Nemmeno Sendero 
Luminoso, gruppo terrori-
stico molto attivo in Perú e 
nella nostra zona (È lo stes-
so gruppo che ha ucciso don 
Sandro Dordi prete berga-
masco), l’ha fermata, tanto 
é vero che in una opportu-
nitá che stava partercipan-
do a un corso di formazione 
di donne si é vista intrap-
polata in una sparatoria fra 
militari e Sendero luminoso 
e grazie all’intervento di al-
cune donne é riuscita a ri-
fugiarsi un una casa. Qui in 
Bolivia il Vescovo della Dio-
cesi di El Alto gli ha dato la 
responsabilitá di un centro 
chiamato Pachamama (Ma-
dre Terra) per la formazio-
ne integrale della donna e 
grazie al suo impegno é ri-
uscita a formare donne, sia 
qui in cittá come nelle zone 
rurali, uscendo dai suoi 
gruppi non solo donne, che 
hanno preso responsabilitá 
poi negli spazi di dirigenti, 
di catechiste, di promotrici 
di artigianato e di svilup-
po económico famigliare, 
ma anche deputate, una 

senatrice e una ha svolto il 
compito di Ministro dell’A-
gricultura. È stata anche 
una dirigente del sindicato 
femminile nazionale delle 
Bartolinas Sisa, ha svolto 
responsabilitá amministra-
tive anche nel Municipio di 
El Alto, incaricata delle poli-
tiche sociali, ed é una delle 
fondatrici del grupo político 
che ha portato Evo Mora-
le al potere (MAS) anche se 
poi ha preso le distanze per 
alcune incoerenze che sono 
nate nel partito. Mai ha tra-
scurato la famiglia, i nostri 5 
figli oggi maggiorenni han-
no bevuto non solo il suo 
latte e il suo affetto ma an-
che il suo coraggio e esem-
pio di impegno e di dedi-
zione totale alla causa degli 
altri. Anch’io fin da quando 
l’ho conosciuta (1977) ho 
cercato di essere all’altezza 
del suo impegno (giovani, 
contadini, progetti produtti-
vi, indigeni in foresta, lotta 
per la terra, diritti umani, 
carcere, bambini, bambine 
e adolescenti sfruttate ses-
sualmente, migrazione … ) 
e prendendo sul serio il giu-
ramento fatto nel matrimo-
nio. Naturalmente non tut-
to é stato facile ne liscio nel 
gestire la vita di coppia, di 
lavoro, di impegno, abbiamo 

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI PERCHÉ FAI QUELLO CHE FAI?
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anche avuto momenti con-
flitttuali e di scontro verbale 
su tante cose dovuto al ca-
rattere, alle visioni culturali 
o a certe prioritá e quindi il 
cammino di coppia e di fa-
milgia é un percorso che si 
costruisce giorno dopo gior-
no anche dopo 40 anni di 
convivenza. Peró, ed é qui 
che cerco di avvicinarmi 
alla risposta della doman-
da iniziale, quello che ci ha 
sostenuto e motivato ad an-
dare avanti e a fare quello 
che abbiamo fatto e a fare 
quello che facciamo, lo vo-
glio togliere dall’atteggia-
mento dei miei figli che in 
questi giorni erano davanti 
al corpo inerte della mam-
ma nella bara. Dicevano fra 
di loro nei momenti di ripo-
so o davanti alla mammma 
o anche con le persone che 
ci accompagnavano nel ve-
latorio, che è solo il corpo 
che si é spento ma la tene-
rezza, la volontá, l’esempio, 
il coraggio, lo spirito, l’alle-
gria, l’energia della mamma 
é qui con noi, é presente, é 
in una dimensione non lon-
tana o estranea a noi ma 
vive in noi e ci da forza di 
continuare a andare avanti 
e arriverá il giorno in cui di 
nuovo saremo intensamen-
te assieme. 
Abbiamo tutto il diritto di 
arrabbiarci, di abbaterci, di 
piangere, di rifugiarci nel si-

lenzio o nella disperazione 
per quello che succede in 
noi e attorno a noi ma guai 
a restare in questa fase di 
discesa. È evidente che se 
la nostra vita l’abbiamo co-
struita sui segni della mor-
te, della disperazione, della 
sfiducia e della chiusura su 
se stessi, le vie d’uscita van-
no verso la morte, la nega-
zione delle alternative, la 
ribellione verso il Dio della 
vita. Ma se tutti questi anni 
abbiamo spinto la vita nel 
ridare dignitá, a lottare per 
affermare il bello, il buono, 
il vero, il giusto, il possibi-
le, a dimostrare coi fatti che 
le cose possono cambiare e 
dare senso e gioia alle per-
sone e ai contesti concreti 
dove ci troviamo anche i piu 
estremi, … oggi faccio quel-
lo che faccio perché qui io 
mi sento come in un rifugio 

in alta montagna, respiro 
aria ossigenata, bevo da una 
sorgente in alta valle acqua 
limpida e fresca, sento ar-
monía di odori e di suoni 
che alimentano il benessere 
interiore, tocco la tenerez-
za di persone complici con 
me nella ricerca di pace e di 
giovialitá, mangio un pane 
appena sfornato assieme 
agli altri condividendo l’a-
micizia e la voglia di vivere 
in comunitá convinti che in 
questo pane c’é un Dio che 
ci accompagna e ci accoglie 
cosí come siamo, fragili ma 
anche inossidabili. Dobbia-
mo dire che in tutti questi 
anni abbiamo trovato mol-
te persone che forse non 
hanno avuto il coraggio o le 
possibilitá di essere fedeli 
a Dio e al suo progetto del 
Regno eppure vedendo il co-
raggio e lo sforzo e l’esem-

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI
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pio di molte persone che 
non sono eroi, nemmeno 
gente straordinari,a oggi si 
sono lasciati catturare dal-
la voglia di fare quello che 
fanno nell’affermare la vita 
e dimostrare con gesti sem-
plici che Dio é li nella brez-
za mattutina, nel silenzio, 
nella relazione amica, nella 
quotidianitá, nella persona 
a cui nessuno rivolge gli oc-
chi.
Ve lo devo confessare in 
questi giorni sono triste, 
scoraggiato, sento la voglia 
di rinnegare quello che vi 
ho detto fino ad ora, mi ren-
do conto che quell’unitá so-
lida costruita con Bertha é 
venuta meno, vedere i suoi 
vestiti, le sue medicine ac-
canto al letto, la sua ultima 
minestra lasciata li in cuci-

na, il suo messagio ordina-
rio nel cellulare lo stesso 
giorno che é morta, le sue 
ceneri qui in casa, la tre-
menda voglia di esigere a 
Gesú di rifare quello che ha 
fatto con Lazzaro, …. Ep-
pure i nipotini qui in casa 
corrono, gridano, giocano, 
mi vengono ad abbraciare, 
come se niente fosse acca-
duto, il mio cellulare é pieno 
di messaggi di un mucchio 
di amici che mi invitano ad 
essere forte, a riaffermare la 
coerenza e fedeltá costrui-
ta, i figli che mi dicono che 
la mamma é qui, é con noi, 
che sta respirando a pieni 
polmoni quello che 5 giorni 
fa non poteva fare, chiama-
te telefoniche di moltissima 
gente che mi dicono che la 
Bertha é contenta, che da 

lassu, da quaggiú ci conti-
nua a accompagnare, che 
suggerisce continuamen-
te ai nostri orecchi sordi di 
continuare con impegno a 
fare quello che stiamo fa-
cendo perché questa brusca 
frenata che abbiamo fatto 
non é altro che per affron-
tare con prudenza una buca 
per riprendere con vigore 
la voglia di essere fedeli e 
coraggiosi al giuramento di 
fedeltá a Dio e all’uomo fat-
to davanti all’altare 65 anni 
fa e ratificata con Bertha 40 
anni fa. 
E tempo di riepilogo, é tem-
po di rifare i conti, é tempo 
di riaffermare, é tempo di 
prendere delle decisioni piú 
radicali. Grazie Bertha 

Riccardo Giavarini

GRAZIE BERTHA
Il Gruppo Missionario ricorda e ringrazia Bertha Blanco Giava-
rini per la sua presenza, la sua Testimonianza, le sue fatiche, 
le sue difficoltà nella comunità di La Paz.
Bertha è stata una figura di riferimento della realtà femmini-
le boliviana, attenta alle donne più povere, vittime di violen-
ze, emarginate; aperta e disponibile verso gli altri, capace di 
ascoltare, di dare una parola di conforto e di incoraggiamento 
anche nelle situazioni più drammatiche.
Un ringraziamento speciale a te Bertha, che attraverso la tua 
vita hai dato esempio fortissimo di carità e bontà.

Gruppo Missionario

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONI4 NOVEMBRE 

4 novembre 2020
Le restrizioni attuali che hanno vietato ogni 
pubblica manifestazione, non hanno impe-
dito lo scorso mese di novembre di ricorda-
re la data del 4 novembre in forma sobria 
e compartecipata almeno col pensiero alla 
cerimonia che da oltre cento anni viene ce-
lebrata in tutta Italia. 
Telgate, nel rigore del lockdown, non ha 
mancato di ricordare la giornata facendo 
posare ai monumenti la tradizionale coro-
na d’alloro e al cimitero infiorando i cippi 
dedicati ai caduti con fasce tricolori. Questi 
minimi gesti hanno voluto evidenziare l’im-
portanza di mantenere il ricordo ed il sacri-
ficio di tante vittime e mutilati di quel primo 
conflitto mondiale. 
Una premessa necessaria che occorre sotto-
lineare in quanto nel prossimo anno correrà 
il centenario della inumazio-
ne del Milite Ignoto nell’Alta-
re della Patria. Nella speran-
za di essere usciti dall’attuale 
pandemia di Covid 19 pro-
prio come un secolo fa usci-
rono dalla epidemia di febbre 
spagnola i nostri nonni cele-
brando la cerimonia a Roma 
a suggellare un ritrovato cli-
ma di serenità e di pace per 
tutti 
Di seguito vogliamo aggiungere 
poche note a descrivere il signi-
ficato che assunse questa ceri-
monia nella giornata di quel 4 
novembre 1921 
La tomba del Milite Ignoto è 
un sacello simbolico che rap-
presenta tutti i caduti e i di-
spersi in guerra italiani. Essa 
è scenario di cerimonie uffi-

ciali che si svolgono annualmente in occa-
sione dell’Anniversario della liberazione d’I-
talia (25 aprile), della Festa della Repubblica 
Italiana (2 giugno) e della Giornata dell’Uni-
tà Nazionale e delle Forze Armate (4 novem-
bre), durante le quali il Presidente della Re-
pubblica Italiana e le massime cariche dello 
Stato rendono omaggio al sacello del Mili-
te Ignoto con la deposizione di una corona 

d’alloro in ricordo ai caduti e 
ai dispersi italiani nelle guer-
re.Il motivo del suo spicca-
to simbolismo risiede nella 
transizione metaforica dalla 
figura del soldato, a quella 
del popolo e infine a quella 
della nazione: questo pas-
saggio tra concetti sempre 
più ampi e generici è dovuto 
ai tratti indistinti della non 
identificazione del soldato. 
La cerimonia di tumulazione 
del Milite Ignoto, che avven-
ne il 4 novembre 1921 duran-
te la Giornata dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate, 
è stata la più importante e 
partecipata manifestazione 
patriottica dell’Italia unita, 
dato che vi partecipò un mi-
lione di persone.

L’Altare della Patria al Vittoriano, con 
la guardia d’onore del Milite Igno-
to sovrastata dalla statua della dea 
Roma. Più in alto si riconosce la parte 
inferiore della statua equestre di Vit-
torio Emanuele II
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La Sezione A.V.I.S. e il Gruppo A.I.D.O. sono lieti di entrare in casa vostra per porgere a 
tutti i loro iscritti e a tutta la popolazione di Telgate i più sentiti Auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. Sperando che trascorriate questi giorni in armonia e serenità, Vi au-
guriamo che Natale, per voi come per noi, possa essere ogni giorno!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 A.V.I.S. - A.I.D.O. Telgate 

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI AVIS - AIDO - TELETHON

                                           #PRESENTE

Quest’anno più che mai, regaliamoci e regaliamo un po’ di dolcezza, 
un gusto tutto da scoprire, un abbraccio forte, un sorriso…

Contribuiamo alla ricerca sulle malattie genetiche rare 
con un Cuore di Cioccolato o una Candela profumata!

Sorprendi chi ti sta a   prenotando il tuo a:
* Vitty: 3407150950 * Giuliana: 3289262497

Te li consegneremo direttamente a casa!

CREIAMO LA NOSTRA STAFFETTA STANDO #DISTANTIMAUNITI

Nome e Cognome: .........................................................
Via: ................................................................................................................................................

Desidero sostenere la ricerca e ricevere a casa: 
o Nr … Candele
o Nr … Cuore di cioccolato al latte
o Nr … Cuore di cioccolato fondente contributo da euro 5,00 per candele
o Nr … Cuore di cioccolato biscotto  contributo da euro 10 per cuore

TELGATE

TELGATE
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONICORPO BANDISTICO

CORPO BANDISTICO  
MUSICALE  

“TELGATE 90”
Con l’entrata della Regione Lom-
bardia nella “zona rossa” ovvia-
mente anche le lezioni della scuo-
la di musica sono state sospese e 
alcuni dei nostri insegnanti han-
no reintegrato la Didattica a Di-
stanza, comunemente chiamata 
DAD. Certo non è uguale: siamo 
abituati a vederci, guardarci ne-
gli occhi, suonare insieme ai no-
stri allievi… oltre tutti i problemi 
tecnici e logistici, per noi il con-
tatto umano è molto importan-
te. Con la ripresa delle lezioni ad 
ottobre, rivedere le espressioni 
felici e gli occhi sorridenti dei 
nostri allievi, è stato un grande 
orgoglio e una grande soddisfa-
zione. Non esiste paragone con 
questo. Ma ad oggi però non abbiamo altra scelta: dobbiamo adat-
tarci. Cerchiamo quindi di sfruttare al meglio questi mezzi elettronici che ci permettono 
di rimanere in contatto virtualmente, mettiamo in atto altre strategie e, se necessario, 
cambiamo anche il percorso, creando delle tappe intermedie. Sicuramente mettendoci 
in gioco, insegnanti ed allievi, questa situazione peserà meno. 
Questo per dirvi che “Telgate 90” non si è comunque fermata ed anche l’appuntamento 
del martedì sera è rimasto un incontro fisso: in attesa di poter suonare di nuovo assie-
me, abbiamo dedicato tempo ad approfondimenti e argomenti musicali riguardanti la 
teoria e la storia della musica.
Nonostante si stia per chiudere l’anno del nostro 30° anniversario di fondazione, pur-
troppo non abbiamo molto altro da dirvi… Ne approfittiamo per porvi i nostri migliori 
Auguri, per un sereno Natale e un nuovo anno migliore di questo 2020 che ha lasciato 
un segno indelebile nella vita di tutti noi. 
Ah, ci stavamo dimenticando! Domenica 20 dicembre ci sarà l’estrazione dei numeri 
vincenti della Lotteria 2020… avete comprato i biglietti?! Cercateli nei negozi del paese! 
Buona fortuna!
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Anagrafe parrocchiale

Tornati alla Casa del Padre

Rinati in Cristo

LUZ VICTORIA FENINO
di Aldo e Cristina Goffi
nata il 1 ottobre 2019
battezzato l’ 8 novembre 2020 

BERTHA BLANCO
in Giavarini

n. 06 ottobre 1954 
a Cochabamba (Bolivia)
m. 08 novembre 2020 

a La Paz (Bolivia)

GIULIA MANENTI
ved. Battistello

n. 3 gennaio 1936 
m. 22 novembre 2020

ROSINA ALGHISI
ved. Pini

n. 10 gennaio 1929 
m. 30 novembre 2020

Ristrutturazioni edilizie

Riqualificazioni energetiche

Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

e-mail: imp.mariniangelo@gmail.com

Cell. 347 6457654
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UN SALUTO A BERTHA
Poco più di quarant’anni fa Riccardo ci ha fatto da testimone al nostro matrimonio. 
Dopo qualche giorno è partito per la Bolivia per svolgere attività missionaria laica. In 
Bolivia ha conosciuto Bertha con la quale inizialmente ha condiviso il volontariato.
Col passare del tempo Bertha e Riccardo si sono innamorati ed hanno deciso di condivi-
dere oltre alle attività di volontariato anche la loro vita. Si sono sposati e la loro famiglia 
si è allargata, hanno avuto e cresciuto cinque figli.
Bertha oltre che madre amorevole ed affettuosa ha continuato a svolgere attività sociali 
a favore delle persone più deboli. Bertha si è impegnata moltissimo lavorando con le 
donne indigene. Nel periodo che ha vissuto in Perù il vescovo della prelatura di Ayaviri 
(Puno) gli ha dato l’incarico di occuparsi della formazione completa e pastorale delle 
donne di tre province, che andavano dall’altopiano fino alla foresta, creando gruppi, 
rafforzandone l’organizzazione, formando “lideres”(guide), incentivando l’orgoglio di 
essere donne con dignità, protagoniste della propria vita, al primo posto nel percorso di 
cambiamento, ispirate alla Teologia della liberazione. 
In Bolivia il Vescovo della Diocesi di El Alto le ha dato la responsabilità di un centro 
chiamato Pachamama (Madre Terra), per la formazione delle donne. Grazie al suo impe-
gno é riuscita a formare donne sia nella città di La Paz sia nelle zone rurali.  All’interno 
dei suoi gruppi alcune donne hanno raggiunto ruoli di responsabilità negli ambienti 
dirigenziali, come catechiste, promotrici di attività artigianali e di sviluppo economico 
famigliare, ma anche deputate, una senatrice e un Ministro dell’Agricoltura.
Bertha è stata anche una dirigente del sindacato femminile nazionale delle Bartolinas 
Sisa, ha avuto incarichi amministrativi nel Municipio di El Alto nel settore delle politi-
che sociali.
Concludendo questo breve saluto a Bertha vorremo ringraziare Don Mario, don Alberto 
e tutte le persone che in qualsiasi modo ci sono state vicine.
Anche Riccardo ed i suoi figli ringraziano tutti, hanno sentito l’affetto ed il calore di tut-
ta la comunità parrocchiale Telgatese.

GRAZIE
Rita e famiglia Giavarini.

ad Majora!
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unipersonale

VERNICIATURA A POLVERI E SABBIATURA

D.E.M
Di
Bonassi
Maurizio

D.E.M Di Bonassi Maurizio

Verniciatura interni ed esterni
Opere in cartongesso

Rivestimenti a cappotto

Via Europa 14
Telgate (BG) 24064mauri.bonassi@gmail.com

Tel:3356029397

Contatti:

Sponsor & Pubblicità
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Via del Lavoro 1 - 24060 Telgate (BG)

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

Tel 035 830414 - Fax 035 831868
e-mail:

farmaciaservallitelgate@gmail.com

Orario Apertura:
8.30-14:00

15.00-19:30
Chiuso:

Sabato Pomeriggio
Via Cavallera, 1, 24060 Telgate BG

FAI UNA SCELTA DI CUORE.
Se hai a cuore qualcuno, proteggilo. Puoi farlo con Valore Vita Reale, l’assicurazione che garantisce 
un capitale ai tuoi cari in caso di premorienza, Invalidità e Infortunio. Non solo. Scegliendo Valore Vita 
Reale, ottieni gratuitamente il servizio Mynet Prevenzione per l’accesso a prestazioni sanitarie a tariffe 
vantaggiose e in tempi rapidi. In più, puoi avvalerti del servizio CreditoPiù Reale per finanziare le tue spese 
assicurative e di un comodo servizio di consulto farmaci online.

PRENDITI CURA DEI TUOI AFFETTI. PREMIATI CON REALE MUTUA! 

PROTEGGI CHI AMI CON VALORE VITA REALE.

Offerta valida fino al 31/12/2020.
Scopri cosa può fare un Agente Reale Mutua per te.
Cerca l’Agenzia più vicina su www.realemutua.it

AGENZIA DI BERGAMO XX SETTEMBRE
BORDONARO DOMENICO E BERTOLI GIOVANNI BATTISTA S.N.C.

Via XX Settembre, 29 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 247420 - Fax 035 211390 - assicurazionibergamo@propec.it

FILIALE DI TELGATE: Via Arici, 9/E - 24060 Telgate (BG) - Tel. 035 831341 - Fax 035 4421948 - telgate@assicurazionibergamo.it
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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
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