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ANNO XCII

Lettera dell’Arciprete

LODIAMO IL SIGNORE!
Cari parrocchiani,

lodiamo il Signore in ogni tempo e in ogni luogo!

In ogni tempo secondo le indicazioni che la 
Chiesa ci propone nel suo cammino. Ecco 
quindi il tempo in cui la Chiesa ha scelto di 
realizzare una nuova edizione del Messale 
per la celebrazione della S. Messa. Questo 
non significa “cambiare” la sostanza del-
la Celebrazione Eucaristica, ma renderla 
sempre più fedele alla Sacra Scrittura (Bib-
bia) e più vicina alla sensibilità dell’uo-
mo di oggi, sempre al fine di lodare Dio in 
modo bello e autentico.
In ogni luogo prendendoci cura anche del-
la nostra Chiesa parrocchiale affinché sia 
un luogo sacro dove la comunità si raduna 
per incontrare il suo Signore e i fratelli/so-
relle nella fede. 

MESSALE ROMANO. 
Con la Prima Domenica di Avvento (29 no-
vembre 2020) inizieremo a celebrare la S. 
Messa usando il Messale Romano secon-
do la nuova edizione. Tra le novità trove-
remo la preghiera del “Padre Nostro” se-
condo l’ultima traduzione della Bibbia CEI 

del 2008. La preghiera che ci ha insegnato 
il Signore la troviamo nel vangelo secondo 
Matteo 6,9-13 e, in forma più sintetica, in 
quello di Luca 11,2-4. Impareremo a reci-
tarla con alcune parole nuove. Altre varia-
zioni della S. Messa le conosceremo cam-
min facendo. 
Le novità del PADRE NOSTRO saranno:

...come anche noi li rimettiamo ai nostri de-
bitori, e non abbandonarci alla tentazione...

Il “Padre Nostro” recitato durante la S. Mes-
sa non termina con l’AMEN, ma il sacerdo-
te “prolunga” l’ultima supplica del Padre 
Nostro - liberi dal male - chiedendo al Padre 
che ci liberi da ogni male: Liberaci Signore 
da tutti i mali ... 
Il Padre Nostro, nella S. Messa, si conclude 
con la risposta dell’assemblea: “Tuo è il re-
gno, tua la potenza e la gloria nei secoli” che 
prende il posto dell’AMEN. Questa è una 
“formula di lode” a Dio che già conclude-
va diverse preghiere ebraiche. È per questo 
che in numerosi antichi manoscritti del 
Nuovo Testamento, alla preghiera del “Pa-
dre nostro” è stata aggiunta una dossolo-
gia (Doxa = gloria) così formulata: “Poiché 
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tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei 
secoli”. Questa dossologia finale riprende 
le prime tre domande al Padre nostro: la 
glorificazione del suo nome, la venuta del 
suo regno e il potere della sua volontà sal-
vifica. 

RESTAURO CHIESA. 
Il progetto per l’intervento di restauro e ri-
sanamento conservativo della nostra Chiesa 
e il piano finanziario preventivo sono stati 
consegnati agli uffici della Curia di Berga-
mo e protocollati in data 29 ottobre 2020 
prot. n. 4685. Nei prossimi mesi tali uffici 
valuteranno la pratica e la trasmetteranno 
alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia 
per le dovute approvazioni. Restiamo in 
attesa di risposta. Nel frattempo è sempre 
possibile fare la “Promessa di contributo” 
per affrontare la spesa.
Desidero ringraziare di cuore coloro che 
hanno già fatto le loro “Promesse di contri-
buto” grazie alle quali abbiamo potuto pre-
sentare un piano finanziario che lascia ben 
sperare. Infatti grazie alle ditte e ai privati 
che hanno promesso si è raggiunta la cifra 

di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila) 
promessi. Questo mi rende assai contento 
e fiducioso. Dio Benedica chi dona con gio-
ia e generosità per il bene della comunità 
e per la gloria di Dio.

LAVORI IN ORATORIO. 
Mercoledì 21 ottobre - e non il 15 come pre-
visto - c’è stato il sopraluogo in oratorio da 
parte di don Fabrizio Rigamonti direttore 
dell’ufficio diocesano dei beni culturali e di 
don Emanuele Poletti direttore dell’ufficio 
diocesano della pastorale dell’età evoluti-
va (oratori). Presenti l’architetto Zambelli, 
gli ingegneri Vitali e Pasta di Alex servizi, 
don Alberto e io. Al termine don Fabrizio 
ha ritenuto necessario - e si adopererà in 
tal senso - contattare la Soprintendente 
responsabile della nostra zona per sentire 
le sue osservazioni e indicazioni prima di 
procedere con la stesura definitiva del pro-
getto e la presentazione ufficiale a curia. 

Grazie! Ricordiamoci a vicenda nella pre-
ghiera.

don Mario

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.

AMEN

ei cieli, 

e,

.

quotidiano, 

biti 

amo ai nostrriri ddebbbbebittittoororrrro i,i,i,i  

tentazione,



Verbale del 15 settembre 2020

•  Lettura, commento e approvazione del 
verbale del consiglio precedente

•  Lettera Pastorale del Vescovo: Don Mario 
scorre velocemente i punti salienti della 
lettera mettendo l’accento su alcuni mes-
saggi importanti: 
- servire la vita, dove la vita accade;
-  la pandemia non è una parentesi, ma un 

avvenimento che lascerà un segno nella 
nostra vita;

-  non dobbiamo stupire ma stupirci e testi-
moniare questa meraviglia;

-  per l’anno che affronteremo servirà una 
seria verifica delle motivazioni;

-  per la Chiesa l’anno - per il cammino pa-
storale - rimane l’Anno Liturgico;

-  gestione dei beni: sono tutti utili o un im-
pedimento?

-  basta sprecare energie per mantenere lo 
Status Quo;

-  i Sacramenti sembrano diventati una 
pratica da sbrigare;

-  la Carità non deve limitarsi all’assisten-
zialismo;

-  aprirsi al mondo dei Social in modo pro-
fessionale e sicuro;

dal dibattito che ne segue, escono altri  
spunti: 

-  mancano occasioni di formazione;
-  gli unici punti di formazione sono i bar;
-  è stato bello rivedere i bambini aggregarsi 

in Summerlife; 
-  piccola parentesi sul nostro bollettino ed 

il nostro sito che sono in crisi ed hanno 
bisogno di nuove forze e nuove idee.

Revisione delle attività da parte di Don  
Alberto:

-  Summerlife è stata un’ottima iniziativa 
che ha donato la gioia di ritornare insie-
me ed a scuola ma purtroppo l’Oratorio è 

rimasto chiuso!
-  l’ordinanza Sindacale sugli assembra-

menti ha impedito di proporre iniziative 
di riapertura in sicurezza dell’Oratorio.  
Si chiede di avere un incontro chiarifi-
catore con l’amministrazione per capire 
quali attività possono ripartire e con qua-
li modalità;

-  per far ripartire l’oratorio ed il bar in sicu-
rezza, si farà un appello alla popolazione, 
alla ricerca di volontari.

-  la catechesi potrebbe ripartire con  
l’Avvento e potrebbe avere una nuova 
modalità:
2 incontri di catechesi con i bambini;
1 messa per bambini e famiglie;
1 incontro di formazione delle famiglie;

Don Alberto presenterà una bozza al pros-
simo incontro con i Catechisti per meglio 
delineare come costruire la nuova proposta.

-  il calcio è già ripartito;
-  l’incontro per gli Adolescenti del Venerdì 

sera può ripartire;
-  in accordo ed in collaborazione con l’am-

ministrazione possono ripartire il proget-
to “DonarSì” e lo Spazio Compiti ( Ottobre 
con i Bambini delle elementari e Novem-
bre per la Secondaria );

-  per la ripartenza della catechesi si regi-
stra un calo dei catechisti e si pone anche 
il problema della selezione degli stessi;

-  si dovrebbe rimettere in discussione sia i 
tempi, sia i modi circa la preparazione e 
l’amministrazione dei Sacramenti;

-  la tradizionale Benedizione delle famiglie 
riprenderà, ma su richiesta delle famiglie 
stesse;

-  la presenza dei bambini e dei ragazzi alle 
S. Messe andrebbe scaglionato

•  Piano Pastorale 

Dopo la “fotografia del paese di Telgate” 
fatta nel 2019 i lavori si sono fermati e si 

CONSIGLIO PASTORALE COMUNITÀ 
PARROCCHIALE
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vorrebbe ripartire con la stesura, parten-
do dalla bozza proposta da Don Alberto.  
Il piano andrebbe steso con la prospettiva 
di leggere l’evoluzione della comunità nei 
prossimi 5 anni. Sono stati individuati dei 
volontari: Stefania, Massimo, Gianluigi, 
Stefano e Viola.

•  Rinnovo dei consigli 

Il rinnovo dei consigli viene rimandato 
al 2021 per permettere la gestione del-
la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria.  
Si ritiene utile indicare una Commissione 
Preparatoria per l’avvio della procedura di 
rinnovo. Si propone di rendere più snello il 

CPaP partendo dalle regole che hanno per-
messo la creazione dell’attuale consiglio. 
Si ritiene importante spiegare che cosa 
deve fare il Consiglio Pastorale.

•  Restauro della Chiesa parrocchiale 

A fine settembre si dovrebbe presentare  
il Progetto alla Curia accompagnato dal 
piano finanziario. Continuerà l’invito ai 
parrocchiani circa le “promesse di con-
tributo” e si verificherà la possibilità di  
accedere ai finanziamenti della CEI deri-
vanti dall’ 8x1000.

Il prossimo Consiglio è convocato per il 
giorno 20 Ottobre 2020.

COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

Ristrutturazioni edilizie

Riqualificazioni energetiche

Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

e-mail: imp.mariniangelo@gmail.com

Cell. 347 6457654
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Domenica 4 Ottobre 2020, 23 bambini della nostra comunità 
hanno ricevuto il Sacramento della Prima Comunione

Cari bambini e bambine con la Prima Comunione avete ricevuto un bene prezioso;  
conservatelo per sempre nel vostro cuore in una vita piena di gioia. 
Il sacramento oggi ricevuto, guidi e illumini ogni passo della vostra vita, “con l’augurio 
che la benedizione di Dio vi accompagni sempre con la sua luce”.

Le Catechiste

Gabriel Belotti
Riccardo Belviso
Andrea Cabras
Luca Cattaneo
Chiara Chinelli
Elena Del Bello
Sofia Del Prato
Serena Gosa
Stefano Gritti
Erisa Kapcari
Edoardo Maffi
Marco Giovanni Maffi

Amelia Marchesi
Leandro Marndreca
Ilaria Marzini
Alessandra Pizzigalli
Giulia Plebani
Aleksia Prendi
Emanuele Francesco Rotamartir
Greta Silini
Sofia Venturetti
Alessandro Zani
Giovanni Pio Zurzolo

COMUNITÀ 
PARROCCHIALEPRIME COMUNIONI
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Domenica 11 e 18 ottobre abbiamo ringraziato il Signore 
per il dono del Sacramento del Matrimonio 
fatto a tante coppie della nostra comunità

Auguriamo a tutte le coppie, ricordandole nella preghiera, di essere sempre colme 
dell’amore del Signore e testimoni presso i giovani della bellezza della vita familiare 
consacrata da Dio. 

60°

Gina Gatti e
Giovanni Pesenti
11.06.1960
11.06.2020

Maria Battistello
e Fermo Lorini
30.04.1960
30.04.2020

COMUNITÀ 
PARROCCHIALE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

55°
Angela Rho e Rosario Fenaroli
Margherita Vavassori e Luciano Caldara
Rita Plebani e Angelo Bonetti
Elisa Battistello e Emilio Manenti
Maria Rosa Malzani e Mario Durizzi
Giulia Chiari e Vittorio Ronchis
Dolores Bertoli e Renato Sertori
Maria Chinelli e Giacinto Bertoli
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

50°
Cesarina Pe e Giuseppe Croci 

Elena Caldara e Angelo Rho
Maria Belometti e Pietro Locatelli

45°
Santina Finazzi e Battista Vescovi
Fortunata Cadei e Alessandro Brevi
Santina Rigamonti e Pietro Seiti
Vilma Corsini e Mario Rho
Fausta Pezzotta e Paolo Durizzi
Giannina Tensi e Giovanni Gandossi
Ausilia Poma e Mario Eugenio Bacis
Tiziana Moretti e Giampietro Plebani
Giuseppina Montanelli e Romolo Zambelli

40°
Adriana Andreoli e Angelo Seiti
Anna Pesenti e Renato Ruggeri 
Luigina Cocco e Demetrio Toti

Vincenzina Belotti e Giuseppe Manenti
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE
COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

35°
Maria Piera Brignoli e Enzo Vavassori
Massimiliana Perego e Maurizio Bonassi
Santina Alzate e Gianni Sangalli
Oliva Ruggeri e Gabriele Messina

10°
Silvia Vavassori e Cristian Corna

Elena Gavazzeni e Roberto Colosio

25°
Ornella Redolfi e Lorenzo Vario

Giovanna Gambarini e Giovanni Brogni
Monica Pigolotti e Mario Bellini

Emanuela Lenza e Vincenzo Bertoli

15°
Alessia Campa e Massimo Gafforelli
Aurora Cardillo e Massimo Marella

30°
Sonia Baroni e Marino Bonalumi

Marcella Paris e Antonio Paris
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CRESIME

Il 25 ottobre 2020 - suddivisi in due celebrazioni alle 10.30 e alle 
17.00 - don Mario Carminati, delegato del Vescovo Francesco, ha 
amministrato il Sacramento della Cresima o Confermazione a 
27 ragazzi e ragazze della nostra parrocchia:

COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

Roberto Alari 

Valentina Alari

Rosangela Belotti

Cristian Bertocchi

Alessandro Bertoli

Beatrice Bertoli

Fabio Bertoli

Anna Bombarda

Martina Camplani

Alessandro Carbone

Katia Colosio

Leonardo Finazzi

Erika Frosio

Alessia Galeazzi

Gosa Thomas

Tania Kumar

Davide Loda

Thomas Loda

Giada Marella

Allyson Milesi

Ilaria Plebani

Rachele Rho

Elisa Ruggeri

Andrea Silini

Alessandro Tiddia

Sara Vanzini

Davide Venturetti
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COMUNITÀ 
PARROCCHIALE L’ADRIANO

La parrocchia di Telgate desidera ringraziare e ricordare nella pre-
ghiera Adriano - il suo “storico” sagrista - per il servizio svolto 
nella cura della casa di Dio. Il tutto fatto per amore del Signore e 
della propria comunità parrocchiale.

In un giorno di ottobre come 
tanti altri, ci ha lasciato 
Adriano Bertoli. “L’Adriano”, 
come lo chiamavamo in tanti. 
Quasi che non ce ne fossero 
altri, a Telgate, per cui con lui 
si usava l’articolo davanti al 
nome. Adriano era IL sacri-
sta. Molti ricordi legano a lui 
ciascuno di noi. Vederlo arri-
vare in sella alla sua biciclet-
ta con le grandi chiavi di ferro 
(della Chiesa, o del Paradiso, 
più o meno dovrebbe essere 
la stessa cosa!), il sorriso già 
sulle labbra e una punta di 
meditazione sempre presen-
te nello sguardo. 
Mai una parola di troppo. 
Caso mai, sempre una di 
meno, con un rispetto e una 
discrezione quasi sacrali. 
Possiamo solo immagina-
re quante lacrime avrà visto 
scorrere, quanti sorrisi avrà 
raccolto, quante preghiere 
avrà visto rivolgere a quel 

bellissimo e Santo Crocifisso 
di cui la nostra parrocchia si 
onora. Quanti fedeli avrà in-
crociato sulla sua strada, a 
quante persone avrà rivolto 
una parola buona al momen-
to buono. E quante volte avrà 
valutato che il silenzio era la 
scelta migliore.
È stato detto di lui che era 
una persona umile. È vero. Ha 
visto passare cardinali, vesco-
vi, monsignori. Eppure, lo ab-
biamo visto rivolgersi a loro e 
all’ultimo dei chierichetti nel-
lo stesso modo. Con la pru-
denza e la delicatezza tipica 
delle persone intelligenti.
Non ho mai sentito Adriano 
lamentarsi. Davanti a qualche 
reazione anche un po’ accesa 
di qualche sacerdote o fedele, 
l’ho visto fermarsi, abbassare 
gli occhi e rispettare la fatica 
dell’altro, senza mai arrab-
biarsi, neanche quando quel-
le parole forse non dovevano 

essere rivolte a lui. Adriano è 
stato l’esempio di una chie-
sa operosa, che si rimbocca 
le maniche, che non sgomita 
per avere un posto in prima 
fila ma si adopera a preparar-
lo per gli altri. E che lo fa con 
amore. 
Grazie, Adriano. Forse avrem-
mo potuto tutti ringraziar-
ti un po’ di più. Lo facciamo 
adesso. 
Grazie di tutto. 

una persona della parrocchia

Il 23 novembre 2014, nelle feste del S. Crocifisso incoronato, la parrocchia aveva fatto dono ad Adria-
no di una targa di ringraziamento per i suoi 55 anni di amorevole servizio. Adriano aveva accolto con 
commozione il semplice dono e aveva inviato al parroco uno scritto di ringraziamento, già pubblicato 
sul nostro bollettino nel numero di dicembre 2014 e che qui di seguito volentieri riportiamo: 

COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

Ringrazio il Signore per avermi dato la Grazia di averLo servito per tutti questi anni. 
Ringrazio il Sig. Arciprete don Mario e don Alberto 
e tutti quanti hanno collaborato per questo grande segno di riconoscenza. 
Ringrazio tutti quanti che mi hanno aiutato sia in poco o in tanto. 
Il Santo Crocifisso benedica loro e le loro famiglie, 
soprattutto quelle famiglie che hanno delle croci. 
Grazie! Grazie! Grazie!

Adriano Luigi Bertoli
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONI

GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO
Domenica 27 Settembre 2020, come ogni 
anno nell’ultima domenica di settembre, la 
Chiesa ha celebrato la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato.
In questa occasione il Papa invia un messa-
gio a tutta la Chiesa affinchè non cada mai 
nella globalizzazione dell’indifferenza.
Nella nostra diocesi, l’ufficio per la Pasto-
rale dei Migranti, che si occupa della sensi-
bilizzazione della comunità cristiana e del-
la società civile su questo tema, ogni anno 
anima la vita pastorale di una comunità 
Ecclesiale Territoriale diversa, cercando di 
caratterizzare alcune iniziative, per aiutare 
la comunità ed i singoli a riflettere su que-
sto tema.
Quest’anno è la CET n°5 Sebino - Valcalepio 
a vivere questa esperienza.
Per l’occazione, le Parrocchie del CET han-
no creato sei brevi video per attualizzare i 
verbi proposti da Papa Francesco nel suo 
messaggio che ha scelto come titolo “COME 

GESÙ, COSTRETTI A FUGGIRE”, collocando 
al centro della sua riflessione l’esperienza 
di Gesù Bambino sfollato e profugo con i 
suoi genitori.
La comunità di Telgate ha presentato un 
video durante la Santa Messa, sviluppando 
i Verbi : “CONOSCERE PER COMPRENDERE” 
con una testimonianza di Litiee, nata in 
Laos e residente in Italia da 26 anni; viven-
do i suoi primi 3 anni in una famiglia di Tel-
gate, dove ha trovato persone che l’hanno 
accolta.
Pur con mille difficoltà, con tanto corag-
gio, nel suo cammino di vita ha incontrato 
persone che l’hanno compresa e capita, in-
sieme a loro non si è sentita una estranea, 
bensì “UNA DI LORO”.
Grazie Litiee per la tua testimonianza.

GRUPPO MISSIONARIO
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TESSITORI DI FRATERNITÀ  
“ECCOMI, MANDA ME!”

Il 18 Ottobre si è ricordata la “Giornata Mon-
diale Missionaria” con il tema “TESSITORI DI 
FRATERNITÀ”.
Papa Francesco, nel suo messaggio ci ricor-
da che la Giornata Mondiale Missionaria è 
una giornata di comunione nella preghiera e 
di solidarietà con le giovani chiese che non 
hanno ancora raggiunto una propria autono-
mia; e con le chiese dei Paesi più poveri del 
mondo. In questa situazione di crisi econo-
mica mondiale, non possiamo ripiegarci su 
noi stessi e non dobbiamo dimenticare co-
loro che possono camminare soltanto con la 
nostra partecipazione e con il nostro aiuto.

Il 15 Ottobre, il Gruppo Missionario ha medi-
tato il Santo Rosario Missionario.
La preghiera del Rosario ci aiuta ad interioriz-
zare cinque grandi “PAROLE” che, quasi come 
“fili” tessono la fraternità; ciascuna di esse 
è frutto delle storie e delle caratteristiche di 
uno dei cinque continenti.

•  Nel primo mistero si è meditato “IL FILO 
DELLA CURA” C’è la cura del corpo, ma an-
che la cura del cuore; prendersi cura del 
prossimo; la cura sa creare Pace, armonia e 
comunione. Si è pregato per l’ASIA.

•  Nel secondo mistero: “IL FILO DEL DIALO-
GO” Il dialogo è comunicazione, comparte-

cipazione, lo strumento per esplorare non 
solo il mondo fisico, ma anche quel “mon-
do” che è l’altro, il cuore dell’uomo; Si può 
dialogare anche con Dio, è allora che si ha 
la preghiera.

Si è pregato per l’EUROPA.
•  Nel terzo mistero: “IL FILO DEL PERDONO”, il 

perdono è la forma più alta di carità, dell’a-
more, è un modo di andare verso l’altro che 
ci ha fatto del male o al quale noi abbiamo 
fatto del male, con il desiderio di ricucire il 
rapporto. Il perdono non scaturisce mai dal-
le nostre forze, ma dono che ci viene da Dio 
dopo averlo desiderato e chiesto nella pre-
ghiera. Si è pregato per l’AFRICA.

•  Nel quarto mistero: “IL FILO DELL’OSPITA-
LITÀ”. Accogliere l’altro, il diverso, anzitut-
to nel cuore, ci porta ad allargare gli spazi 
della comprensione, ad imparare forme di 
comunicazione e linguaggi nuovi; l’ospita-
lità fatta di gesti concreti e di apertura del 
cuore, è il modo in cui diamo visibilità alla 
nostra fede. Si è pregato per l’AMERICA.

•  Nel quinto mistero: “IL FILO DELLA FIDUCIA” 
Dare fiducia, apprezzare, gioire del bene de-
gli altri, fa espandere vita, e vita buona in-
torno a noi; dobbiamo avere fiducia nel Si-
gnore con tutto il cuore, confidando in Lui. 
Si è pregato per l’OCEANIA.

Il contributo raccolto nella “Giornata Mondia-

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI

94° GIORNATA  
MONDIALE MISSIONARIA

12



GRUPPI e
ASSOCIAZIONIGRUPPO MISSIONARIO

le Missionaria” è stato consegnato nel Fondo 
Universale di Solidarietà delle Opere Missio-
narie Ponteficie, per le necessità dei più pove-
ri e delle comunità più remote, dove i cristiani 
sono spesso pochissimi e senza alcun aiuto.
Ricordiamo tutti i missionari sparsi nel mon-

do che sono stati mandati dal Signore a por-
tare la sua Parola, ponendosi al servizio dei 
più bisognosi.

La Giornata Mondiale Missionaria si è con-
clusa con L’ADORAZIONE EUCARISTICA.

UN SALUTO DA DON APOLLINAIRE 
DALLA COSTA D’AVORIO

Don Apollinaire è stato Parroco a Tanda, nella 
parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù per set-
te anni, dove ha svolto la sua missione di Sacer-
dote e di aiuto ai bisognosi.
Ha eseguito molti lavori, fra i quali l’ampliamen-
to della Chiesa in seguito all’aumento dei Cat-
tolici; il rifacimento del tetto della missione, la 
riorganizzazione della cucina e vari altri lavori 
necessari.
Ora il Vescovo della sua Diocesi lo ha trasferito in 
un’altra parrocchia.
Don Apollinaire è venuto in Italia due volte, nel 
2017 e nel 2019, ospite a Sovere di Don Angelo 
Passera. In quel periodo è venuto anche da noi a 
Telgate per qualche giorno.

Ci ha inviato una lettera nella quale scrive così:

Carissimi parrocchiani di Telgate,
il mio Vescovo mi ha mandato a svolgere il 
mio compito di Sacerdote in una nuova par-
rocchia, a SANT’ANDRÈ KAGGWA DE BOU-
NA, a nord della Costa d’Avorio, ai confini 
con il Burkina Faso.
Una cittadina di 20.000 abitanti con molti 
Mussulmani.
Opero con altri due sacerdoti, e qui la vita è 
difficile. Tanta povertà, miseria e sofferenza.
Prego Dio perché mi dia la forza e il coraggio 
di riuscire nella mia missione di Sacerdote 
e di aiuto umanitario. Spero di tornare an-

cora da voi l’anno 
prossimo 2021. Vi 
ricordo sempre nel-
le preghiere, che Dio 
vi protegga contro il 
Corona Virus.
Coraggio e preghie-
re. Vi ringrazio per 
l’aiuto che mi avete 
dato e che sempre 
date.
Ringrazio il “Gruppo Missionario Parrocchia-
le” che sempre mi aiuta e mi sostiene. 
Saluto il vostro Parroco Don Mario.
Un abbraccio forte, pieno di speranza e di 
vita.

Don Apollinaire

13



GRUPPI e
ASSOCIAZIONI Telgate 90

Siamo tornati a suonare! A partire dalla fine di 
settembre il Corpo Bandistico Musicale “Telga-
te 90” ha potuto riprendere le prove di musica 
d’insieme, ovviamente nel pieno rispetto di 
tutte le norme anti contagio che il periodo ci 
impone. Anche se molto più distanti di come 
eravamo abituati, rivedersi è stato bellissimo e 
tornare a suonare insieme un’emozione unica, 
nonostante fossimo tutti, chi più chi meno, un 
po’ arrugginiti.
Con l’inizio di ottobre sono ripartite anche 
le lezioni individuali della scuola di musica: 
flauto traverso, clarinetto, sax, corno, trom-
ba, trombone, euphonium, tuba, percussioni, 
chitarra, pianoforte e canto moderno. Per ogni 
corso abbiamo un insegnante dedicato e spe-
cializzato. Naturalmente anche per queste at-
tività abbiamo previsto la massima attenzione 

e cura con sanificazioni periodiche svolte da 
professionisti delle pulizie.
Abbiamo fortemente voluto essere presenti 
in occasione delle Prime Comunioni e delle 
Sante Cresime per caratterizzare con la nostra 
musica questi momenti di festa per la comu-
nità. Anche se la banda in queste occasioni è 
un elemento di contorno, tornare ad avere un 
pubblico dopo tanti mesi ci ha entusiasmati 
ed emozionati tantissimo. Ringraziamo Don 
Mario per averci messo a disposizione degli 
ambienti da poter utilizzare come “base” du-
rante i nostri interventi.
Non sappiamo cosa ci riserveranno i prossi-
mi mesi, ma sappiamo che ci impegneremo al 
massimo per continuare a svolgere con pas-
sione ed in piena sicurezza tutte le attività 
consentite.

PAESE e
DINTORNI

Scuola dell’infanzia
Ottobre a scuola

Con il mese di ottobre gli ambientamenti si sono conclusi e i bambini e le bambine aiutano noi 
adulti a vivere le giornate con entusiasmo e con tanta energia positiva.
Visto il clima sereno e la tanta voglia di esplorare, ricercare e osservare ogni gruppo è partito con 
la progettualità che vede sempre protagonisti i bambini e le bambine che sono portatori di idee 
e soggetti attivi nel loro percorso di crescita e di apprendimento. Sono i bambini e le bambine 
che ci aiutano ad avere occhi attenti ai dettagli, che ci permettono di fermarci ad osservare le 
meraviglie della natura, che ci chiedono di sapere sempre di più sulle loro scoperte e tutto ciò 
apre a percorsi di ricerca interessanti e unici.
Nella sezione degli scopriTESORI si è partiti alla ricerca di tesori da pirati, dentro i libri e le sto-
rie, per poi approdare nel nostro territorio e nella nostra scuola, arrivando ad esplorare i mate-
riali della natura: orzo, mais, castagne, ma anche i sassi che hanno aperto ad un mondo nuovo, 
pieno di unicità, di particolari, di conoscenze scientifiche e di esplorazioni tattili e visive.
Nella sezione degli esploraMONDI la ricerca si è direzionata verso il mondo delle lumache che 
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PAESE e
DINTORNI

Scuola dell’infanzia
Ottobre a scuola

sono diventate anima-
li molto interessanti 
che stanno in natura 
e questo tempo au-
tunnale spinge ad una 
continua ricerca nei 
nostri giardini per po-
terle conoscere, osser-
vare, per capire come 
vivono e quali caratte-
ristiche hanno. Ma le 
lumache sono anche 
protagoniste di libri 
che abbiamo trovato 
in biblioteca e nelle li-
brerie dei grandi, come 
“Storia di una lumaca 
che scoprì l’importan-
za della lentezza” di Sepulveda.
Nella sezione dei cercaCOSE l’esplorazione è partita dai colori del 
mondo che ci circonda, per entrare nel vivo dei frutti della stagione 
autunnale che ci regala sfumature meravigliose, che ci fa scoprire 
che esistono tanti rossi e non uno solo anche solo dentro ad una bar-
babietola, che non c’è l’arancione, ma ci sono tanti arancioni diversi 
dentro e fuori le zucche. Si impara a confrontare i colori e scoprire 
che non sono uguali ed è interessante scoprire i nomi (quando li 
troviamo) delle sfumature, scoprire che con quei colori riusciamo a 
vedere il mondo con occhi diversi e diventa interessante cercare i 
colori in ogni dove.
Nella sezione degli osservaBELLEZZE c’è stato un grande interesse 
verso le foglie e questi elementi apparentemente così semplici na-
scondono un mondo da scoprire fatto di esperimenti, di osservazioni con le lenti di ingrandi-
mento, di nomi da imparare, di differenze davvero impressionanti se vengono analizzate. Il 
territorio e il giardino ci hanno offerto una varietà di esplorazioni che hanno consentito tan-
te esperienze a partire dalla foglie: conoscenze scientifiche, narrazioni di foglie, utilizzo come 
materiale artistico, composizioni creative e ogni giorno si scoprono particolari interessanti e 
stimolanti.
Nella sezione dei trovaMERAVIGLIE si è partiti con il capire cosa significa “meraviglie” e scoprire 
che ogni cosa può essere una meraviglia se la si guarda con occhi attenti, creativi, immaginifici 
e così si andrà alla scoperta delle meraviglie di noi stessi, della scuola, del territorio, del mondo 
per imparare ad apprezzare la bellezza scoprendola, conoscendola e andando a cercarla attorno 
a noi. Così siamo partiti da vicino, ma l’obiettivo è di arrivare lontano, in giro per il mondo per 
non smettere mai di meravigliarci.
I percorsi sono partiti, oggi non sappiamo dove ci porteranno perché ogni scoperta nasconde 
delle sorprese e delle novità che ci guidano strada facendo verso la conoscenza, l’esperienza e 
il desiderio di essere cittadini del mondo. 
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CENTO ANNI DI GIANNI RODARI:  
riscopriamo le sue storie sempre dalla parte dei bambini

In occasione del centenario della 
nascita del grande scrittore per l’in-
fanzia, l’unico italiano vincitore del 
premio Andersen, è uscito un Meri-
diano con tutte le sue opere. Oltre a 
un ricordo vi riproponiamo due del-
le sue filastrocche più belle.

Il più grande scrittore per l’infanzia 
italiano se ne è andato troppo pre-
sto, a 60 anni nel 1980, era nato ad 
Omegna il 23 ottobre 1920, ma ci ha 
lasciato una grande produzione che 
non risente del passare del tempo e 
che ora ha trovato la sua massima 
celebrazione in un volume dei Me-
ridiani a lui dedicato e appena uscito. Maestro 
dei giochi di parole, delle situazioni paradossali, 
che però avevano sempre dei significati profon-
di, aveva un grande rispetto per l’infanzia, e una 
grande considerazione dei bambini che credeva 
in grado di fare le cose da grandi come diceva in 
una delle sue filastrocche.

Le cose difficili
È difficile fare le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi che si credono liberi.

Tanti i temi toccati dai suoi racconti, filastrocche 
romanzi. L’amore per la natura (era un’ecologi-
sta prima che l’ecologia diventasse un sentire 
comune), la pace, la fratellanza e l’uguaglianza 
tra gli uomini, il rispetto per i lavoratori, l’amore 
per le piccole cose, l’idea di una scuola attenta 
ai bisogni dei bambini, la libertà. Tutti lo ricorda-

no per la sua presenza costante da 
oltre mezzo secolo nei libri di lettu-
ra scolastici. Ma questo centenario 
può essere l’occasione per ripropor-
re ai bambini le sue opere integrali, 
Filastrocche in cielo e in terra e Favole 
al telefono prima di tutto, ma anche 
i romanzi Cipollino, la torta in cielo, e 
c’era due volte il Barone Lamberto, Il 
libro degli errori. Rimane a tutt’oggi 
l’unico scrittore italiano a essere 
stato insignito del Premio Ander-
sen (anno 1970), una sorta di No-
bel della letteratura dell’infanzia. 
Le sue opere sono state tradotte in 
tutto il mondo. Tra tutta la sua pro-

duzione per rendergli omaggio scegliamo una 
sua filastrocca particolarmente significativa per 
i temi in cui viviamo.

Anno nuovo
“Indovinami, Indovino,
tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?”.
“Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un Carnevale e un Ferragosto
e il giorno dopo del lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno!”.

Elisabetta Consonni - Famiglia Cristiana

PAESE e
DINTORNI L’angolo della lettura
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Anagrafe parrocchiale

Tornati alla Casa del Padre

Rinati in Cristo

GABRIELE PANZERI
di Michele e Giulia Alzate
nato il 12 aprile 2020
battezzato l’11 ottobre 2020

ADRIANO LUIGI BERTOLI
n. 13 settembre 1942 
m. 07 ottobre 2020

GIUSEPPINA MARCHETTI
n. 11 gennaio 1930 
m. 11 ottobre 2020

Pillole 
di Saggezza

Pubblicità 
Ottimismo

La mente è come un paracadute:
funziona solo se si apre.

Albert Einstein (fisico 1879 - 1955)

Una volta una grande fabbrica di scarpe mandò in 
Africa due impiegati in cerca di nuovi mercati.
Dopo qualche tempo telefonano.
Il pessimista: “Nessuna possibilità: qui nessuno por-
ta scarpe”.
L’ottimista: “Enormi possibilità! Qui nessuno ha scar-
pe!”.
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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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