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Lettera dell’Arciprete

IN CAMMINO
Cari parrocchiani,

nonostante tutto siamo in cammino!

Anche la nostra vita cristiana e parroc-
chiale è stata ed è tuttora messa alla pro-
va dagli avvenimenti dovuti alla pande-
mia del coronavirus e pur tuttavia non si 
è fermata. Il Signore ci guida e ci accom-
pagna sempre, anche dentro le difficoltà e 
le prove della vita. Grazie a questa fiducia 
in Lui cerchiamo di continuare il nostro 
cammino cristiano rafforzati e arricchiti 
interiormente anche dal tempo della pro-
va.

S. Messa. Anche con tutte le norme e pre-
cauzioni, che abbiamo imparato a cono-
scere bene, e nonostante i disagi connessi, 
stiamo facendo il possibile per partecipa-
re alla S. Messa Domenicale in Chiesa. La 
celebrazione dell’Eucaristia è e rimane il 
cuore della nostra fede e della nostra gio-
ia nell’incontrare il Signore e la comunità. 
Giustamente nei tempi difficili della pan-
demia abbiamo seguito la S. Messa alla 
televisione, ma il luogo più adatto per ce-

lebrarla è e rimane la Chiesa. Una delle 
motivazioni l’abbiamo capita proprio dal 
distanziamento durante il lockdown: l’uo-
mo ha bisogno dell’incontro fisico per es-
sere presente con e per l’altro. Per questo 
Dio stesso si è fatto uomo, si è incarna-
to, perché doveva essere presente fisica-
mente in questo mondo e così incontrare 
e creare una comunione di salvezza con 
tutte le persone. 

Sacramenti. In questo mese di ottobre 
vogliamo gioire per le Prime Comunioni 
dei nostri ventitre bambini e bambine av-
venute Domenica 4 ottobre. Ringraziamo 
Dio per il dono dello Spirito Santo nel Sa-
cramento della Cresima che i nostri ven-
tisette ragazzi e ragazze, ormai di terza 
media, riceveranno Domenica 25 ottobre: 
sarà la loro Pentecoste! Le famiglie sono 
coinvolte in prima persona, ma anche 
tutta la comunità deve sentirsi parteci-
pe. Preghiamo per questi nostri bambini 
e ragazzi affinché i doni ricevuti da Dio 
nei Sacramenti non siano dimenticati già 
il giorno dopo, ma continuino a portare 
frutto per il resto della loro vita.

1



Oratorio. Speriamo che anche l’oratorio 
possa ripartire con le sue attività, nel ri-
spetto di tutte le norme che conosciamo. 
A tale proposito vi rimando all’articolo 
sull’oratorio nelle pagine più avanti. Per 
quanto riguarda l’oratorio come edificio-
struttura devo dire che la realizzazione del 
progetto dell’oratorio sta andando avan-
ti. Non è così facile come sembra, c’è bi-
sogno di tempo. Il 17 settembre abbiamo 
avuto ancora un incontro con don Ema-
nuele Poletti responsabile diocesano degli 
oratori per un ulteriore confronto. Giovedì 
15 ottobre don Fabrizio Rigamonti diretto-
re dell’ufficio diocesano dei beni culturali 
farà un sopraluogo al nostro oratorio in vi-
sta dei rapporti che si dovranno instaurare 
con la Soprintendenza. Il tutto per presen-
tare un progetto che possa essere autoriz-
zato. Si farà domanda per l’approvazione 
del progetto globale di tutto l’oratorio poi, 
in base alle risorse economiche che avre-
mo disposizione, realizzeremo i vari lotti a 
partire dai più necessari e indispensabili. 
Siamo molto grati alla ditta del paese che 

ha promesso di offrire un considerevole 
contributo per tale finalità. Se ci fossero 
altre donazioni-offerte potremo realizzare 
qualcosa in più.

Chiesa Parrocchiale. Anche il progetto 
per il restauro della Chiesa parrocchia-
le è in dirittura d’arrivo. Entro metà otto-
bre pensiamo di presentarlo in curia per 
le dovute approvazioni, compresa quella 
della soprintendenza. La domanda per noi 
è sempre la stessa: ci saranno i soldi per 
la realizzazione? Sono fiducioso …speria-
mo! Siamo grati fin d’ora alle persone e 
alle ditte hanno accolto l’invito alla PRO-
MESSA DI CONTRIBUTO. Queste promesse 
sono necessarie alla parrocchia per capire 
se si avrà a disposizione una base minima 
economica per poter iniziare. Speriamo in 
bene...sempre !

Ricordiamoci a vicenda nella preghiera. 
Grazie !

don Mario



ORATORIO IN RI-PARTENZA ORATORIO

ORATORIO  
IN RI-PARTENZA

Cara comunità di Telgate, 
siamo felicissimi, come Equipe Edu-

cativa dell’Oratorio, di poter finalmente 
parlare di “ri-partenza”. Sì, di ri-partenza, 
perché non si tratta semplicemente, dopo 
il dolore e la fatica, in un tempo segna-
to dall’incertezza del futuro, di ripartire 
come prima, ma di partire in modo nuo-
vo. Il tempo che abbiamo vissuto ci ha 
cambiato, ci ha mostrato le nostre fragili-
tà, così come ha insegnato che, in un atti-
mo, ogni nostro programma può cambia-
re radicalmente. Non solo, abbiamo preso 
coscienza, come Oratori, che dobbiamo 
guardare alla pastorale giovanile con uno 
sguardo rinnovato: vanno riviste le priori-
tà, va compreso cosa è necessario e cosa 
no, dobbiamo rispondere nuovamente alla 
domanda. “Chi vogliamo essere, come ora-
torio?”. Perché questo sia possibile, siamo 
tutti chiamati a metterci in gioco! Non si 
tratta innanzitutto di metterci a un tavolo 
e riflettere: serve anche questo, ma prima 
di riflettere, occorre vivere!
Ecco perché ci rivolgiamo a tutta la comu-
nità: vogliamo chiedere a tutti e ciascuno 
di aiutare l’Oratorio a TORNARE A VIVERE. 
Un primo passaggio è stato lo splendido 
tempo del SUMMERLIFE estivo.. ma, ora 
viene il bello!
Vi raccontiamo in breve i passi principali 
che riguardano la vita dell’Oratorio:

•  innanzitutto, la RIAPERTURA DEGLI 
SPAZI PER LA LIBERA AGGREGAZIONE 
DEI RAGAZZI! Perché sia possibile apri-

re l’Oratorio in settimana, il sabato e la 
domenica, è necessario avere 3 persone 
presenti: una al bar (sabato e domenica 
anche di più..), una al rilevamento del-
la temperatura e una al controllo degli 
ambienti e dei ragazzi perché vengano 
rispettate le normative vigenti in mate-
ria igienico-sanitaria. Vi chiediamo la di-
sponibilità a questo prezioso servizio: in 
base al numero dei volontari che avremo 
e alle disponibilità sui giorni, stabiliremo 
quando e quanto aprire il nostro Ora-
torio ai ragazzi! Più siamo, più i nostri 
ragazzi potranno tornare nel luogo che, 
giustamente, sentono come casa! (prima 
del COVID, aprivamo l’Oratorio da lune-
dì a venerdì dalle 16 alle 18:30; il venerdì 
anche la sera dalle 20:30 alle 22.30/23:00; 
sabato dalle 14:30 alle 18:30 e sera 20:30-
23:00; Domenica 14:30-18:30)

•  l’attività della POLISPORTIVA è ripar-
tita, nel rispetto di tutte le normative. 
Con il mese di ottobre ripartiranno an-
che i GRUPPI ADOLESCENTI e, speriamo, 
le diverse attività strutturate (progetto 
Donar-sì per terza media e spazio com-
piti, attività che necessita di molti volon-
tari!!).

•  un discorso a parte è quello inerente la 
CATECHESI DI BAMBINI E RAGAZZI. Al 
momento, la scelta, suggerita anche dal 
Vescovo Francesco, è quella di procedere 
con cautela, lasciando innanzitutto un 
tempo adeguato alla ripresa delle scuo-
le, che da febbraio non hanno più potuto 
proporre lezioni in presenza e che costi-
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tuisce un passaggio delicato in questo 
periodo. Nel contempo, il Vescovo ha in-
coraggiato la ricerca di modalità nuove di 
catechesi, non solo nel tempo del COVID, 
ma per il futuro! Per questo, in questi pri-
mi mesi lavoreranno i catechisti, che in-
sieme vivranno momenti di revisione del 
cammino attualmente proposto, cercan-
do di pensare una struttura del percorso 
catechistico della comunità più efficace 
nel favorire il cammino di fede di ragazzi 
e famiglie. Al momento, quindi, non ab-
biamo una data precisa di ripartenza del-
la catechesi dei ragazzi; tuttavia, voglia-
mo ricordare che LA PRIMA CATECHESI 
È LA PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA 
DOMENICALE, UNITAMENTE ALL’ESEM-
PIO DI VITA E DI FEDE DEGLI ADULTI. 

Aspettiamo quindi i ragazzi, con le loro 
famiglie, alla S. Messa domenicale e in-
vitiamo a vivere nella loro vita quanto 
insieme celebriamo nell’Eucarestia! Già 
questo è una splendida catechesi! 

Ovviamente, di ogni passaggio e di ogni 
novità terremo informata la comunità! 
Intanto, mentre auguriamo a tutti una se-
rena ripresa delle attività, vi invitiamo ad 
essere generosi nel donare il tempo che 
potete al nostro Oratorio, perché esso con-
tinui ad essere luogo di cura per la crescita 
dei nostri ragazzi! Chi potesse dare la sua 
disponibilità, lo comunichi a don Alberto!
Grazie e, vi aspettiamo!

L’Equipe Educativa dell’Oratorio
 con don Mario e don Alberto 

COMUNITÀ 
PARROCCHIALEORATORIO ORATORIO IN RI-PARTENZA



PRONTI PER RIPARTIRE  
CON ENTUSIAMO

L’anno scolastico è finalmente ricomincia-
to e tornare a sentire le voci dei bambini 
e delle bambine, le loro grida di felicità, 
i loro giochi e anche i loro pianti è stata 
una grande gioia. Il rientro era motivo di 
preoccupazione per noi adulti: i nuovi pro-
tocolli, le regole da seguire, le restrizioni, 
le indicazioni che arrivano da ogni parte; 
ma quando a scuola hanno messo piede 
i bambini e le bambine subito si è creata 
un’atmosfera di normalità, di ritorno ad 
una vita sociale buona, di respiro dopo un 
periodo complesso.
Siamo ripartiti il giorno 1 settembre con 
i bambini e le bambine che già avevano 
frequentato gli scorsi anni, in una rior-
ganizzazione generale che ha visto an-
che nascere nuove sezioni, perché è stato 
necessario fare degli spostamenti e dei 
rimescolamenti per poter garantire la si-
curezza. Nonostante tutto i bambini e le 
bambine subito si sono mostrati entusia-
sti, desiderosi di ritrovare gli amici con cui 
giocare, di vivere nuove esperienze e con 
una gran voglia di stare in un gruppo; così 

ci siamo preparati ad accogliere i bambini 
e le bambine nuovi che sono arrivati il 7 
settembre.
Dopo un paio di settimane di ambien-
tamento in cui ci sono stati momenti di 
sconforto e di tristezza, dove la mancanza 
della mamma e del papà si faceva sentire 
ed è stato importante poter piangere, ora 
il clima è davvero sereno e se pensiamo di 
essere solo alla fine di settembre sembra 
incredibile.
Stiamo cercando di far stare tutti bene, di 
creare un clima di benessere e di far vivere 
ai bambini e alle bambine esperienze po-
sitive che possano far trovare loro la sere-
nità e la tranquillità di poter ritrovare la 
bellezza di stare in gruppo e in comunità. 
Le sezioni anche quest’anno sono 5 e i loro 
nuovi nomi sono stati per noi una scelta 
vicina al nostro modo di fare scuola che 
vuole essere inclusivo, basato sugli inte-
ressi dei bambini e delle bambine e vuo-
le far nascere la curiosità in ciascuno, in 
modo che gli apprendimenti siano il frutto 
di un percorso sia personale che di gruppo. 

PRONTI PER RIPARTIRE 
CON ENTUSIAMO

SCUOLA DELL’INFANZIA
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I nomi che abbiamo scelto sono:
1. scopriTESORI: dove la scoperta è una 
possibilità importante di conoscere la re-
altà, il mondo, i concetti e dove ogni cosa 
è un tesoro perché nasconde mille cono-
scenze e incontri;
2. esploraMONDI: dove l’esplorazione è il 
principio della scoperta di tanti mondi re-
ali, possibili e immaginari che arricchisco-
no ogni giorno la nostra conoscenza e le 
nostre relazioni;
3. cercaCOSE: dove la ricerca consente di 
approfondire le conoscenze e di imparare 
da ogni cosa, perché ogni cosa fa parte di 
un mondo e ha dentro e fuori da sé mille 
scoperte;
4. osservaBELLEZZE: dove l’osservazione è 
uno dei mezzi per poter scoprire il mon-

do ed imparare a scovarne i particolari, i 
dettagli che fanno la differenza e creano 
conoscenza, inclusione e stupore;
5. trovaMERAVIGLIE: dove il trovare impli-
ca prima la ricerca, la selezione e poi lo 
stupore di trovare meraviglie in tutto ciò 
che ci circonda, se impariamo ad osservar-
lo con occhi attenti ed esplorativi. 
Quindi siamo pronti per ripartire e per af-
frontare con gioia ed entusiasmo un nuo-
vo anno scolastico, con l’augurio per tutti 
che sia pieno di bellezze, meraviglie, cose, 
mondi e tesori che possano arricchire le 
nostre giornate, le nostre menti e il nostro 
cuore.

Elena Ravasio
Coordinatrice didattico-pedagogica

Scuola dell’Infanzia A. N. Marenzi - Telgate - Bg

Ristrutturazioni edilizie

Riqualificazioni energetiche

Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

e-mail: imp.mariniangelo@gmail.com

Cell. 347 6457654

COMUNITÀ 
PARROCCHIALESCUOLA DELL’INFANZIA PRONTI PER RIPARTIRE  

CON ENTUSIAMO
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“Domenica 27 settembre 2020 

GIORNATA NAZIONALE DEL SI

Carissimi iscritti, 
La sintesi ultima della nostra associazione, è quella del gesto naturale del dono che 

sa esprimere un amore incondizionato.
Proprio per questo Vi chiediamo di partecipare attivamente all’ iniziativa “ Giornata del 
Sì”, in occasione della giornata Nazionale dell’ Aido, giornata dedicata alla sensibilizza-
zione, quindi promuovendo la donazione di organi, tessuti, cellule.
Siamo certi di incontrarti, scambiarci nuovamente un saluto e magari condividere un 
momento insieme, sarebbe prezioso...

AIDO DI TELGATE 
domenica 11 Ottobre, saremo presenti in piazza V. Veneto

dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Sotto al nostro stand, troverai gadget, pensieri floreali e materiale informativo sul tema 
del dono, come Aido sa promuovere,  L’importanza della partecipazione a questa iniziativa 
Viene utile anche per chi non avesse ancora contribuito alla quota associativa.
Utile ed essenziale che permette all’associazione di essere presente sul nostro territo-
rio, volte a far conoscere l’importanza dell’ Aido.
Ti aspettiamo, un caro saluto

Il Presidente A.I.D.O di Telgate - Ruggeri Gianfranco

GIORNATA NAZIONALE DEL SI GRUPPI e
ASSOCIAZIONI
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ASSOCIAZIONITelgate 90
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Anagrafe parrocchiale

Tornati alla Casa del Padre

RENATO ZAMBELLI
n. 06 ottobre 1951 
m. 21 luglio 2020 

a Carpenedolo (BS)

FABRIZIO MUSCAS
n. 16 ottobre 1976 

m. 20 settembre 2020 

PIERINA BELOMETTI
in Brevi

n. 26 giugno 1932
m. 24 settembre 2020

3° anniversario
RICCARDO BERTOLI

08 ottobre 2017

7° anniversario
ROBERTA COCCO
21 ottobre 2013

1° anniversario
MARCO FELOTTI
26 settembre 2019

25° anniversario
LUCIA GIULIA 

MARINI
28 novembre 1995

Anniversari
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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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