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Santo Natale 2019

Omelia

Qualche giorno fa, la cronaca ci ha dato notizia di quanto 
avvenuto presso un pronto soccorso a Sondrio. Una gio-
vane donna, di 22 anni, di origine africana, si disperava, 

urlando, dinanzi alla morte, qualche istante prima, della sua 
bambina di nemmeno 5 mesi. Evidentemente, il suo lamentarsi 
a qualcuno ha dato fastidio e, invece di un silenzio di attesa 
o un abbraccio di conforto, qualcuno dei presenti ha deciso di 
mettere in mostra il livello di meschinità al quale l’umanità può 
giungere e ha definito “tribali”, “sataniche” o semplicemente 
“tradizioni africane” le urla di quella madre distrutta dal dolore, 
unitamente ad appellativi che paragonavano la giovane donna 
ad un animale e a frasi offensive sulla generazione dei figli in 
quelle culture.
A me è necessario partire da qui, oggi. Perché non esiste, non si 
può celebrare il Natale del Signore laddove vi sono espressioni 
di disprezzo o di discriminazione, razziale o di altra forma; e 
non esiste Natale, se il presepio, segno stupendo dell’amore di 
Dio che viene nel mondo bambino e chiede accoglienza, diven-
ta idolo falso di chi lo utilizza per affermare una tradizione che 
andrebbe mantenuta mediante il respingimento sistematico 
del diverso. Qualora questo avvenisse, il Natale sarebbe evento 
puramente umano e per nulla cristiano, un festeggiare vuoto di 
senso infarcito di tanti addobbi luminosi e altrettante espres-
sioni di buonismo ipocrita, destinate a spegnersi già la mattina 
del 26 dicembre.
No, il Natale di Gesù Cristo è altro. Che cos’è? Mi aiuta a rispon-
dere a questa domanda la riflessione di una santa del secolo 
scorso, una delle più grandi filosofe cristiane: Edith Stein, co-
nosciuta anche col suo nome da carmelitana, Teresa Benedetta 
della Croce.

Edith Stein è stata una monaca 
cristiana, filosofa e mistica tedesca 
dell’Ordine delle Carmelitane Scal-
ze, vittima della Shoah. Di origine 
ebraica, si convertì al cattolicesimo 
dopo un periodo di ateismo che du-
rava dall’adolescenza.
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Omelia

Una donna straordinaria, nata da famiglia 
ebrea, atea radicale e convinta negli anni de-
gli studi, vissuti seguendo la difficile intona-
zione ermeneutica della filosofia di Husserl, 
capace poi di lasciarsi affascinare, nella sua 
ricerca della verità, da uomini cristiani auten-
tici e dalla figura di Santa Teresa d’Avila, che 
le permisero di convertirsi al cattolicesimo, di 
divenire monaca carmelitana e di dare la testi-
monianza suprema del martirio nel campo di 
concentramento di Auschwitz. Lei, che fu forse 
la più grande studiosa della “scienza della cro-
ce”, venne invitata da un parroco a tenere una 
conferenza non sulla passione e morte di Gesù, 
bensì sul Natale. Edith Stein si prestò volentie-
ri alla richiesta e, nel suo intervento, mostrò 
come la via di Betlemme conduca al Calvario. 
Riflettendo sul Bambino di Betlemme, ella ri-
scontrò come la luce che Egli portò nel mondo, 
in quella notte che noi ora stiamo rivivendo in 
questa celebrazione, che sono sulla terra. 
E parlando del presepio, disse che esso “chiede 
all’uomo di scegliere tra la luce e le tenebre”. 
Sul volto di Gesù bambino, scrisse la santa, 
ci è dato di cogliere gli aspetti di una teologia 
dell’umanità intera e che noi, come membra 
del corpo di Cristo che è la Chiesa, grazie all’In-
carnazione “possiamo amare i fratelli non più 
come estranei o persone di cui non ci importa 
alcunché, ma con un amore disinteressato, so-

prannaturale, che si dona agli 
altri”. 
Io credo che il Natale sia que-
sto, carissimi. 
Il Natale è Dio che viene nel-
la storia perché ha deciso di 
essere per noi, e in questo 
modo rende possibile a noi di 
deciderci per Lui. Il Natale dei 
cristiani non può ridursi ad 
auguri sterili e di circostanza, 
ma deve costituire il rinnovo 
autentico degli impegni che ci 
caratterizzano come battez-
zati e fratelli in Cristo. E que-
sto non lo si fa con le parole, 

ma con una vita che dica la nostra fede nel Si-
gnore e nel suo Vangelo.
È a questo Dio che ama il mondo tanto da con-
dividere con noi l’umanità che mi affido. A Lui 
affido ciascuno di voi e le vostre famiglie. A Lui 
affido le persone che fanno fatica nella fede.
A Lui affido i nostri bambini e i nostri ragazzi.
A Lui affido i nostri anziani, soprattutto quel-
li più soli. Alla divina Dolcezza che viene nel 
mondo affido chi sta incontrando fatiche nel-
le attività lavorative o in ambito famigliare. 
Chiedo al Bambino di Betlemme di volgere le 
sue mani ad abbracciare i cari ammalati, i loro 
famigliari, e tutti coloro che assistendoli, sof-
frono con loro. Desidero raggiungere con una 
particolare preghiera, unita ad un abbraccio, 
quelle persone che piangono dopo aver perso, 
in questi mesi, una persona cara: faranno fati-
ca oggi, sentiranno il peso di quella sedia vuo-
ta nel giorno della festa: sentano fortemente 
l’amore di Dio e della comunità cristiana, che 
ha il dovere di esser loro vicina in questo mo-
mento.
E lo sguardo di noi tutti possa continuare a vol-
gersi verso quella stella che ci indica la dire-
zione da seguire, per condurci a contemplare 
la Luce di Dio, che splende oggi nel Bambino 
Gesù, che vince le tenebre del mondo.
Buon Natale!

Don Alberto Varinelli

Santo Natale 2019
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALEI Funerali

ALCUNE INDICAZIONI 
PER I FUNERALI

Santa Comunione e Sacramento della Riconciliazione
Per il bene spirituale delle anime dei nostri defunti e per il conforto dei familiari in lutto è cosa 
buona accostarsi ai Sacramenti della Confessione e della S. Comunione.
Per la confessione dei parenti ci si può accordare con il sacerdote quando fa visita alla famiglia 
del defunto.

Parole di commento e commemorazione
È possibile che parenti o amici pronuncino parole di commento e commemorazione nei riguardi 
del defunto. Esse devono essere viste e approvate dal parroco. Queste parole si possono pro-
nunciare solo in un preciso momento della celebrazione (dopo la Comunione) e in un preciso 
posto sul presbiterio (non all’ambone) così come prevede la liturgia. Pertanto è sempre doveroso 
prendere prima contatti con il parroco.

Orari del Funerale
I funerali non si celebrano la Domenica e nei giorni festivi.
Per “orario del funerale” è da intendere l’orario di inizio della S. Messa in Chiesa. Si calcolerà, di 
volta in volta, l’orario di partenza del corteo dalla casa del defunto. 
Per la celebrazione dei funerali in accordo con la Polizia Locale di Telgate, in base alle esigenze 
della viabilità, si stabiliscono i seguenti orari tra i quali i familiari potranno scegliere:
• per tutto l’anno la mattina alle ore 10.00 oppure 10.30
• da metà settembre (inizio scuola) a metà giugno (fine scuola), nel pomeriggio alle ore 14.30
• da metà giugno (fine scuola) a metà settembre (inizio scuola) solo alla mattina, non si cele-

brano al pomeriggio.

Cremazione
In caso di cremazione si informi il parroco. Se, terminata la Messa del funerale, la salma parte 
subito per la cremazione, il sacerdote accompagnerà il defunto fino al carro funebre sulla piaz-
za. Se la salma dovrà rimanere alcuni giorni alla camera mortuaria del cimitero, il sacerdote e  
i fedeli accompagneranno il defunto al cimitero. 

Le indicazioni della Chiesa circa la Cremazione:
• la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore 

stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata 
scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».
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• le ceneri del defunto devono essere conservate in un luogo sacro, cioè nel cimitero. 
• sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e 

del ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della me-
moria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della Chiesa, che crede alla comunione 
«di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione 
e dei beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa».

• pertanto: la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita; per evi-
tare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non è permessa la dispersione 
delle ceneri nell’aria, in terra, in acqua, in altro modo, né la conversione delle ceneri cremate 
in ricordi commemorativi (anelli, medaglie…).

COMUNITÀ 
PARROCCHIALE I Funerali

 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)
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

Natale insieme... alla nostra Corale.
E oltre!

Raccontare, talvolta, è più difficile che osser-
vare; significa non solo restare spettatori di un 
evento, ma rimanere coinvolti e partecipare 
con le proprie sensibilità e cercare di cogliere 
da quello che ci viene proposto il senso più pro-
fondo. 
Credo che, a giudicare dalla presenza massiccia 
di telgatesi, lo scorso 27 dicembre al tradiziona-
le concerto di natale, non siano venute meno le 
motivazioni di scoprire cosa si nasconde, quale 
spinta genera la voglia di porsi in un Coro di 
voci miste ad eseguire inni popolari e canti del-
la tradizione legati al periodo natalizio. Questa 
sensazione era più viva che mai proprio vener-
dì sera in chiesa parrocchiale. 
La curiosità di vedere ed ascoltare due compa-
gini canore, così diverse come appunto sembra-
vano, quelle che si sono alternate sul presbiterio 
nell’esecuzione di brani classici del repertorio 
popolare e quelli di derivazione anglofona pro-
pri del Coro del Patronato San Vincenzo di Ber-
gamo. Questi ultimi, perlopiù in lingua inglese, 
hanno dovuto abbattere parecchi stereotipi per 
essere intimamente afferrati nella loro essenza 
“spiritual” che definisce nei parametri il tipico 
“sound” afro-americano.
La comprensione dei testi cantati a più voci è 
stata facilitata dalle spiegazioni dei due refe-

Don Mario saluta e consegna agli ospiti Don Davide 
Rota e al dott. Ettore Ongis una copia del libro sul S. 
Crocifisso di Telgate

La nostra corale parrocchiale in piena azione diretta 
dal Maestro Giancarlo Bertoli

 I componenti del Coro del Patronato di Bergamo attorniati dalla nostra Corale
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

Natale insieme... alla nostra Corale.
E oltre!

renti d’eccezione presenti: Elisabetta Consonni 
che ha smesso per questa sera il ruolo di cori-
sta per assumere, ottimamente, quello di pre-
sentatrice della performance; e di Ettore Ongis, 
già direttore del giornale L’Eco di Bergamo ed 
ora direttore del Coro del Patronato. 
Il tempo, come al solito quando l’avvenimento 
ti intriga, passa molto velocemente e, variazio-
ni sul tema così rapide, ti sommergono e non ti 
sembrano più cosi estranee le sonorità tipiche 
della musica nera quasi “Gospel” che hai im-
parato lungo i decenni del novecento, a partire 
da Louis Amtrong, Duke Ellington, Dianne War-

-
menticare Ray Charles, Aretha Franklin, Steve 
Wonder, Prince e Michael Jackson. Per citarne 
qualcuno e... scusate se è poco. 
Molti di loro hanno cominciato la loro fortuna-
ta carriera solista più o meno così. 

E non vado oltre! 
Uscendo dalla Chiesa dopo i consueti bis, mi ri-
suona in testa una canzonetta dei mitici anni 
sessanta: 

…Eeeei eh’ dimmi tu Wilson Pichett 
…eeeei eh’ dimmi tu James Brown 
questa voce dove la trovate? 
signor King, signor John, signor Brown 
Ditemi se per restare nel Regno con Voi 
basta che ognuno si occupi dei fatti suoi… 

 …ad ogni modo vorrei  
 …vorrei la pelle nera! 

Non ricordo più che la cantava, comunque mi è 
sembrata appropriata all’occasione.
Buon Anno a Tutti! 

Uno spettatore

Foto di gruppo delle due ensamble al termine del concerto di venerdì 27 dicembre 2019
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALEDal Gruppo Missionario

Nel mese dell’ottobre missionario, nella 
giornata mondiale missionaria, dedicata 
alle missioni nel mondo, abbiamo avuto 
l’onore di ospitare e conoscere nella nostra 
comunità don Valentino Savoldi che ci ha 
presentato alcune riflessioni sul tema del-
le “Missioni”, ci ha parlato delle situazioni 
di sofferenza in tante parti del mondo. Ci 
ha richiesto di pregare in famiglia, di testi-
moniare ai figli la gioia di essere attaccati 
al Signore.
Grazie di Cuore don Valentino!

11 ottobre 2019
I bambini e i ragazzi hanno animato il Ro-
sario Missionario contemplando i misteri 
della luce con piccoli gesti: 
-  Una Bibbia dove è narrata la storia del 

Signore. Pregando per l’America dove se-
coli fa i missionari hanno portato il Van-
gelo. 

-  Dei fogli colorati che ricordano tutti i po-
poli della terra. Pregando per l’Europa 
che in questo momento di sofferenza di 
tanti fratelli cercano rifugio. 

-  Un piatto vuoto per ricordare i tanti mi-
lioni di uomini, donne e bambini che 
muoiono di fame. Pregando per l’Africa 
perché ogni popolo di questo continente 
trovi giustizia e speranza.

-  Un mattone, serve per costruire una casa, 
nel mondo tanti nostri fratelli non hanno 
ne casa ne luogo dove vivere. Pregando 
per l’Oceania perché la sua popolazione 
possa ricevere ed accogliere l’annuncio 
del Vangelo.

-  Un ramo d’ulivo, segno di pace tra le na-
zioni. Pregando per l’Asia perché i fratelli 
vittime di persecuzioni possano ritrovare 
la pace.

18 ottobre 2019
Il gruppo missionario ha contemplato il 
Santo Rosario pregando per tutti i popoli 
della terra, ricordando tutti i missionari 
che si trovano nel mondo ad annunciare 
il Vangelo, ricordando anche i martiri mis-
sionari che hanno testimoniato con la loro 
vita per amore di Gesù Cristo.
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE Eventi decembrini

Fine anno tempo di bilanci, per tante famiglie, aziende, associazioni... Il mese di dicem-
bre è da sempre un momento di riflessione per quel che si è fatto; per ciò che non è stato 
possibile realizzare e altre iniziative che andranno esaminate attentamente nei propri 
consuntivi. 
In attesa dei numeri e delle cifre che son sempre argomenti piuttosto aridi, almeno nel-
la forma, i nostri sodalizi desiderano portare a conoscenza dei propri soci ed aderenti 
almeno la testimonianza offerta con calore a tutta la cittadinanza. 
Nell’intento di rappresentare al meglio le performance di fine anno, noi della Redazione 
vogliamo, con una serie di carrellate fotografiche, offrire a tutti i lettori del bollettino 
queste sequenze ricevute che volentieri pubblichiamo, augurando un felice e proficuo 
buon anno, a tutti gli operatori fotografi, cronisti, relatori e collaboratori del nostro Bol-
lettino parrocchiale che durante il 2019 hanno seguito gli oltre 30 gruppi associativi 
componenti la nostra società civile di Telgate. 

Tegola d’Argento, 
7 dicembre 2019
È una delle manifestazioni che da tempo il 
gruppo di Genitori che forma l’associazio-
ne AGATA promuove per sensibilizzare la 
cittadinanza in varie formule di aggrega-
zioni che spaziano dal Canto alla Musica al 
Teatro e all’Arte espressiva che coinvolge 
famiglie e gruppi di sostegno all’età evo-
lutiva.
Di seguito alcuni momenti del concorso 
canoro andato in scena lo scorso 7 dicembre, in sala della comunità.
Le istantanee sono ricavate dal DVD che il gruppo Agata ha realizzato, riprendendo per 
intero la manifestazione. Una copia del medesimo è disponibile, richiedendolo a Massi-
mo Belometti del Gruppo Agata.
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALEEventi decembrini

Coro dei Piccoli Musici 
21 dicembre 2019
Evento straordinario questa manifesta-
zione che ha avuto luogo in chiesa par-
rocchiale lo scorso sabato 21 dicembre. La 
Kermesse offerta dalla Amministrazione 
Comunale di Telgate, ha riscosso un gradi-
to accoglimento da parte di tutta la citta-
dinanza grazie anche alla rinomata fama 
che questi piccoli interpreti riscuotono a 
livello nazionale. 
I saluti a tutti gli intervenuti da parte del 
Sindaco di Telgate Fabrizio Sala e dell’ arci-
prete don Mario, sono stati di vero corona-
mento al programma che ha visto i piccoli 
interpreti eseguire brani di un vasto reper-
torio che spaziava da melodie tradizionali 
spagnole a Johannes Brahms da Dan For-
rest a John Williams da Irwin Berlin a tra-
dizionali canti natalizi che hanno conclu-
so l’esibizione. 
Descrivere la storia di questo Ensamble di 
voci bianche non è cosa ne facile ne sem-
plice se non si coglie dalla descrizione che 

viene offerta sul sito della sua Sede Madre 
di Casazza (Bg), tutta la straordinaria para-
bola di successi ed affermazioni in tutti gli 
ambienti musicali della penisola. 
Offriamo ai lettori del bollettino queste 
poche ma significative note che abbiamo 
desunto dal sito web del Coro dei piccoli 
musici, allo scopo di illustrare il valore del 
Canto e della Tradizione musicale antica e 
nuova così mirabilmente comunicate. 
La musica è un fattore di primaria importanza 
nel processo di formazione del bambino: non 
solo è in grado di suscitare le sue capacità cre-
ative ma, soprattutto, è in grado di vivificare 
la maggior parte delle facoltà umane, a partire 
dalla capacità di ascolto, discriminazione, ana-
lisi, concentrazione, intelligenza, sensibilità.
La Scuola di Musica “I Piccoli Musici”, istitui-
ta nel 1986, utilizzando particolari e innovati-
ve metodologie di insegnamento si prefigge lo 
scopo di formare e di “far crescere” il bambino 
attraverso la musica sotto le sue diverse forme: 

Foto Vezzoli, Castelli Calepio (Bg)
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE Eventi decembrini

 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

l’educazione al suono, la lettura musicale, lo 
strumento, il coro, l’orchestra.
Imparare ad ascoltare, riuscire a suonare, a ta-
cere, a respirare insieme, a raggiungere l’inte-
sa, rafforzano la musicalità, l’amicizia, la gioia 
di fare musica. È un momento formativo della 
personalità sociale ed individuale e strumento 
di didattica musicale a voce, soprattutto quel-
la del bambino, riesce a trasmettere emozioni 
e sensazioni più di qualsiasi altro strumento 
musicale.
Cantare in coro è un’esperienza meravigliosa 
per dialogare e comunicare con  altre persone, 
è una delle occasioni più belle e gratificanti per 
chi fa musica e chi l’ascolta.
Il coro porta i bambini e i ragazzi ad apprez-

zare tutto ciò che è bello e autentico: l’amicizia 
tra loro, l’impegno, la passione, il sacrificio, il 
rispetto delle regole, con la finalità di cantare 
insieme, ma maturando dei valori che vanno 
ben oltre.

Ristrutturazioni edilizie

Riqualificazioni energetiche

Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

e-mail: imp.mariniangelo@gmail.com

Cell. 347 6457654
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALEFamiglia in Festa

Il 17 Dicembre scorso la nostra mamma Maria Boni ha compiuto 97 anni e, domenica 15
Dicembre, l’abbiamo festeggiata con le nostre famiglie e amici.

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
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

Capanna sul sagrato, Presepio in Chiesa, 
all’Asilo Infantile e in via Europa

La sistemazione della piazza comunale avvenuta la scorsa primavera ha consentito, 
durante le feste natalizie, di collocare la tradizionale capanna nel preminente spazio 
antistante il monumento ai caduti. Complice, fra l’altro, una migliore illuminazione a 
luci LED.
Il risultato è apparso ai più molto gradito. Contemporaneamente, in Chiesa Parrocchiale 

La capanna sul Sagrato

Il presepio alla scuola materna I genitori che lo hanno realizzato
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

Capanna sul sagrato, Presepio in Chiesa, 
all’Asilo Infantile e in via Europa

all’altare della Madonna addolorata, alcuni parrocchiani, accogliendo l’invito di Papa 
Francesco, hanno allestito un presepio che vediamo nella foto a lato, mentre alla scuola 
materna un gruppo di genitori hanno preparato il presepio a tema per la gioia dei picco-
li. Non dimenticando le luci che addobbano l’albero ed il sagrato superiore della chiesa. 
A tutti i volontari rivolgiamo il nostro ringraziamento (Romano, Romolo, Romualdo, f.lli 
Campa, Battista, Ezio, Gianni, Franco e altri che ci scuseranno se li abbiamo involonta-
riamente omessi) che da vari decenni si prestano a fornire i materiali occorrenti. 

Papa Francesco: non venga mai 
meno la bella tradizione del 
presepe.
La lettera “Admirabile signum” sul signi-
ficato e il valore di un segno che “suscita 
sempre stupore e meraviglia”, pubblicata 
in concomitanza con la visita del pontefice 
a Greccio, Località che la storia indica come 
posto in cui venne realizzato per la prima 
volta un presepio per mano di S. Francesco 
d’Assisi.

L’artistica natività di via Europa

Il presepe in Chiesa Parrocchiale 
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Avis, Aido e TelethonGRUPPI e  
ASSOCIAZIONI

Il gruppo Avis Aido festeggia ormai da più 
da parecchi decenni con la messa di S. Ste-
fano la chiusura delle sue annuali attività, 
ma non tralascia di attivarsi per la tradi-
zionale festa di Telethon il passaggio della 
staffetta podistica da Telgate. Questo even-
to è generalmente scelto a ridosso di una 
delle domeniche di dicembre precedenti il 
Natale. Anche quest’anno, 15 dicembre, per 
tutta la giornata, l’Associazione ha predi-
sposto in piazza degli Alpini una degna ac-
coglienza della corsa: un delizioso Pit-Stop 

di ristoro per i protagonisti che si sono av-
vicendati nella staffetta. La kermesse si è 
avvalsa anche dalla collaborazione dei vari 
gruppi che si sono affiancati all’iniziativa 
con l’allestimento di alcuni stand che of-
frivano vari prodotti ai visitatori. Fra essi è 
degno di nota questo gruppo folkloristico 
di Fonteno denominato “La Froschera” che 
ha incuriosito parecchio, soprattutto i più 
giovani, per la sua peculiarità. Metteva in 
mostra una serie di oggetti ed attrezzi dei 
“tempi andati” frutto della cultura agreste 
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Avis, Aido e Telethon GRUPPI e  
ASSOCIAZIONI

e artigianale; una nar-
razione che talvolta 
conferma come l’era 
tecnologica dell’oggi 
sia in realtà molto fi-
glia di quella dei no-
stri nonni.
La giornata ha raccol-
to anche una discre-
ta somma che è stata 
devoluta alla organiz-
zazione provinciale di 
Telethon.
Un grazie al gruppo 
Avis-Aido, al gruppo 
Alpini, alla Banda Tel-
gate90, al gruppo AGA-
TA, al gruppo Caccia-
tori e a tutti coloro che 
hanno aiutato a gesti-
re la manifestazione.
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GRUPPI e  
ASSOCIAZIONI

Concerto d’organo e flauto 
per Telethon

Domenica 15 Dicembre, a chiusura della 
giornata di raccolta fondi per la ricerca in 
favore di Telethon, è tornato nuovamente 
a Telgate per il 2° anno consecutivo il M° 
Alessandro Valtulini, bergamasco, di Adra-
ra S. Martino, classe 1987, un’eccellenza in 
campo musicale e conosciuto a livello in-
ternazionale. Ha iniziato a studiare piano-
forte all’età di 6 anni con il M° Giancarlo 
Corna da Sarnico, prosegue poi nel Con-
servatorio “Luca Marenzio” a Brescia, con 
Giampaolo Stuani. Studia Composizione 
con Paolo Ugoletti e Direzione d’Orchestra 
con Roberto Tolomelli. Termina gli studi nel 
2009. Partito dall’Italia verso l’Inghilterra, a 
soli 24 anni senza l’appoggio di nessuno, e 
senza nessuna raccomandazione da parte 
di importanti maestri, dopo aver presen-

tato la sua musica alle grandi orchestre 
londinesi come la London Philharmonic 
Orchestra, la London Symphony Orchestra 
e la Royal Philharmonic Orchestra, grazie 
a David Whelton, Managing Director della 
Philharmonia Orchestra, riesce ad ottene-
re il contratto come Compositore – Diretto-
re d’Orchestra per debuttare ufficialmente 
con la Philharmonia Orchesta. Debutta 
perciò con quest’orchestra a Londra a soli 
25 anni risultando il più giovane Compo-
sitore – Direttore d’Orchestra al mondo 
d’oggi segnando ben 10 primati mondiali 
assoluti, dirigendo 9 Premieres Mondiali 
per un totale di circa 3 ore di musica sin-
fonica. Lo scorso 23 Maggio ha tenuto un 
grandioso concerto a Bergamo, presso il 
teatro Creberg, dove ha diretto l’Orchestra 
Filarmonica Italiana, orchestra composta 
da ben 74 musicisti. Insieme al M° Valtuli-
ni seduto allo storico Organo dell’Arcipre-
sbiterale c’era anche il M° Attilio Sottini al 
flauto, Palazzolese di adozione, ha studia-
to in Conservatorio a Brescia, ha sempre 
affiancato alla sua vita professionale di 
manager anche l’attività musicale concer-
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Concerto d’organo e flauto 
per Telethon

GRUPPI e  
ASSOCIAZIONI

tistica e d’insegnamento (esperienza or-
mai trentennale) per una continua cresci-
ta della cultura musicale flautistica.
I due musicisti, conosciutisi due ore pri-
ma dell’inizio del concerto, e perciò aven-
do potuto provare insieme in quel lasso di 
tempo, hanno eseguito in modo impecca-
bile diversi pezzi per organo e flauto, alcuni 
più conosciuti, composti da Handel, alcuni 
prettamente natalizi come Adeste Fideles 
o Fantasia su Astro del Ciel di Luigi Picchi 
rielaborato per organo e flauto per poi pas-

sare alla meno conosciuta, ma molto bella, 
Ave Maria del compositore Russo Vavilov. 
Alcuni brani sono stati eseguiti per solo 
organo con l’aggiunta di due composizio-
ni del M° Valtulini della durata circa di 15 
minuti ciascuna per un totale di circa 400 
fogli di partitura a composizone, ovvia-
mente il M° non ha nemmeno tolto dalla 
sua valigetta le composizioni, eseguendole 
a memoria senza alcun problema.

Massimo Gafforelli

Parrocchia di  S. GIOVANNI BATTISTA  in Telgate

ANGELO in FAMIGLIA 
e 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 

rivista mensile (10 numeri) 
che ti offre notizie, riflessioni, cultura e formazione cristiana

dalla Chiesa nel mondo alla nostra parrocchia

ti invitiamo a rinnovare

L’ABBONAMENTO 2020
presso le incaricate della tua zona entro fine febbraio,

costo € 28,00 (come l’anno scorso)

per informazioni: 
035.830674 - 035.8352364 - redazione.bollettino@virgilio.it
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CORPO BANDISTICO MUSICALE “TELGATE 90”: 
30 ANNI DI BANDA A TELGATE

L’inizio dell’anno 2020 ha un significato 
tutto speciale per il Corpo Bandistico Mu-
sicale “Telgate 90”. La nostra associazione 
compie 30 anni, come dice il nome stesso, 
infatti, è stata fondata nel 1990.
Tutto è iniziato da un gruppo di telgatesi 
desiderosi di avere anche nel proprio pa-
ese una banda musicale. A quell’iniziale 
compagnia e a tutte le persone che nel cor-
so degli anni hanno dedicato il loro tempo 
alla banda vanno la nostra riconoscenza 
ed il nostro ringraziamento. Dal 1990 in 
poi la banda è cresciuta, in numero e bra-
vura, ha portato il nome di Telgate anche 
oltre i confini nazionali, ospitando nel no-
stro paese direttori e compositori stranieri. 
Il Corpo Bandistico Musicale “Telgate 90” 
ha partecipato a diversi concorsi in tutta 
Italia, classificandosi anche al primo posto 
della propria categoria.

Abbiamo affrontato sfide avvincenti e su-
perato difficoltà che sembravano insor-
montabili. Ogni martedì sera ci ritroviamo 
all’ultimo piano delle scuole medie per 
preparare il prossimo concerto, la prossi-
ma sfilata, il prossimo evento. Trent’anni 
di vita associativa non sono uno scherzo, 
per questo vanno festeggiati al meglio! 
Attraverso questo spazio vi terremo in co-
stante aggiornamento sugli appuntamen-
ti che vi aspettano, ma non solo. Abbiamo 
pensato, mese dopo mese, di coinvolgervi 
all’interno della banda per cercare di tra-
smettervi quello che viviamo, la nostra 
passione.
Intanto vi auguriamo buon anno e vi in-
vitiamo in anticipo a farci compagnia in 
modo speciale per festeggiare insieme a 
noi il nostro anniversario di fondazione.
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Anagrafe parrocchiale

Rinati in Cristo

Tornati alla Casa del Padre

MATTIA MACETTI
di Pierangelo e Cinzia Zambelli

nato il 22 marzo 2019
battezzato il 22 dicembre 2019

ROSETTA MARIA 
LISSIGNOLI

Ved. Bonzani
N. 27 Novembre 1931
M. 17 Dicembre 2019

GIUSEPPE LISSIGNOLI
N. 9 Febbraio 1948

M. 19 Dicembre 2019

BEATRICE LODA
N. 4 Giugno 2010

M. 29 Dicembre 2019
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Anagrafe parrocchiale

Anniversari

TERESA AUSTONI
 Ved. Capoferri
N. 28 Gennaio 1941
M. 4 Gennaio 2020

GIANFRANCO MURATORI
N. 26 Agosto 1933
M. 6 Gennaio 2020

ALESSANDRO 
MARSETTI

6° Anniversario
28 gennaio 2014

CARLO PLEBANI
3° Anniversario
3 gennaio 2017

GIUSEPPE ZINESI
2° anniversario

31 gennaio 2018

BOLIS ANDREA
19° Anniversario
31 Ottobre 2001

LUCIA LONNI
ved. Bolis

1° Anniversario
23 Gennaio 2019
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 
ANNO 2019

I Sacramenti sono “Segni efficaci della sua Grazia” istituiti dal Signore Gesù, per 
la nostra santificazione. Ringraziamo la Santissima Trinità per questi doni che ha 
effuso sui nostri fratelli e sorelle durante il 2019 arricchendo e santificando tutta 
la comunità parrocchiale.
Preghiamo perché coloro che hanno ricevuto queste “Grazie divine” ne facciano te-
soro, le custodiscano con amore e gratitudine, al fine di compiere la volontà di Dio 
e portare frutti di bene per se e per i fratelli.
Ecco, in sintesi, i Sacramenti amministrati in parrocchia nell’anno 2019: 

BATTESIMI 12
(nel 2018 sono stati 21) 

PRIME COMUNIONI 36
(nel 2018 sono state 26) 

CRESIME 36
(nel 2018 sono state 37)

MATRIMONI 3
(nel 2018 sono stati 5) 

FUNERALI 32
(nel 2018 sono stati 32)

DEO GRATIAS

don Mario

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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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


