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NOTIZIARIO PARROCCHIALE
DI S. GIOVANNI BATTISTA IN

Telgate
06
SET
2020
ANNO XCII

Lettera dell’Arciprete

Restauro della Chiesa parrocchiale 
PROMESSA DI CONTRIBUTO

Cari parrocchiani,

per quanto riguarda il restauro conserva-
tivo delle facciate e sistemazione della co-
pertura della Chiesa parrocchiale, anche 
se il tempo della pandemia ha rallentato 
molto i lavori, si sta procedendo per com-
pletare il progetto.
Il punto della situazione è il seguente: en-
tro la fine di settembre - massimo metà 
ottobre - presenteremo il progetto in curia 
per l’autorizzazione.

Nel frattempo rilancio ancora a tutti, im-
prese e privati, l’invito alla 
“PROMESSA DI CONTRIBUTO”:

 -  In cosa consiste? Ci si impegna – nel 
momento in cui inizieranno i lavo-
ri di restauro – a donare una cer-
ta somma alla parrocchia. Ognuno 
darà secondo le sue possibilità. 

 -  Come fare la promessa? Passate da 
me per riceverete il modulo oppu-
re scaricatelo dal sito della parroc-
chia (vedi anche allegato). Lo por-
tate a casa o in ditta, ci riflettete 
sopra e decidete il contributo che 

potete e volete dare. Compilate e 
firmate il modulo e me lo riportate. 
Alcune ditte e privati ci stanno già 
riflettendo. 
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 -  Entro quando consegnare il modulo? 
Entro metà ottobre 2020 

Da tener presente una cosa importante: 
per le erogazioni in denaro rilasciate alla 
Parrocchia con la finalità di ristrutturare il 
tetto e le facciate delle Chiesa, quindi fi-
nalizzate alla ristrutturazione di beni cul-
turali, verrà rilasciata una ricevuta recan-
te gli articoli di legge che consentono sia 
ai privati che alle aziende di beneficare di 
detrazione/deduzione di tale somma dalle 
imposte e tasse.
 
 -  Per i privati, il riferimento normati-

vo è: art. 15, lett. H) del TUIR (onere 
detraibile) e consente al donatore 
persona fisica la detrazione d’im-
posta pari al 19% dell’onere soste-
nuto.

 -  Per le aziende, il riferimento nor-
mativo è: art. 100, secondo comma, 
lett. F) del TUIR (onere deducibile) 
ed è interamente deducibile dal 
reddito d’impresa. Pertanto i con-
tributi dovranno essere fatti trami-
te bonifico o assegno bancario.

Invito tutti voi parrocchiani a diffondete 
questa necessaria iniziativa, coinvolgete 
persone e ditte che conoscete e invitatele 
a contribuire all’opera.

Più abbondanti saranno i contributi che 
raccoglieremo all’inizio dei lavori meno 
onerose saranno le rate del mutuo che do-
vremo affrontare nei prossimi anni.

Vi ringrazio fin d’ora della generosità che 
vorrete dimostrare alla nostra Chiesa. 

Confido nella vostra collaborazione.

Ricordiamoci a vicenda nella preghiera.
don Mario
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Dovendo la parrocchia di S. Giovanni Battista, in Telgate, sostenere prossimamente lavori di re-
stauro della Chiesa parrocchiale - precisamente di “Conservazione dei fronti e delle coperture” 
- e bisognosa di certezze finanziarie per sostenere la spesa, prima di procedere nelle domande 
alle competenti autorità in materia e ai conseguenti lavori

il sottoscritto

residente in

(se previsto) legale rappresentante del

con sede in

Tel.

PROMETTE

qualora dovessero iniziare i suddetti lavori di restauro, di versare al momento dell’inizio 
degli stessi 

la somma di k

alla parrocchia S. Giovanni Battista in Telgate, la quale si impegnerà a rilasciare ricevuta valida 
ai fini e alle agevolazioni fiscali della ditta o del privato secondo le leggi previste in materia.

PROMESSA DI CONTRIBUTO

al restauro della Chiesa 
parrocchiale di Telgate

Parrocchia Arcipresbiterale Plebana
s. Giovanni Battista
piazza Vittorio Veneto, 17
24060 TELGATE – BG - Tel./Fax. 035.830674
E_mail: telgate@diocesibg.it 
Sito internet: www.parrocchiatelgate.org

Data In fede
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CALENDARIO  
PROSSIME CELEBRAZIONI

Festa della Esaltazione della S. Croce: Domenica 20 settembre 

Scoprimento del S. Crocifisso: Sabato 19 settembre ore 18.30

I Sacramenti che non abbiamo potuto celebrare ad aprile – maggio 2020 a causa del 
Covid saranno celebrati nelle seguenti date:

 PRIME COMUNIONI: Domenica 4 ottobre 2020 ore 10.30

  CRESIME: Domenica 25 ottobre 2020 
suddivise in due gruppi ore 10.30 e ore 17.00

 PRIME CONFESSIONI: Sabato 5 dicembre 2020 ore 15.00

Per gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO si sono stabilite le seguenti date:

 Domenica 11 ottobre 2020 ore 09.30 dal 5° al 35° anniversario
 Domenica 18 ottobre 2020 ore 09.30 dal 40° anniversario in poi…

Le coppie di sposi che desiderano ringraziare il Signore per il dono del Sacramento del 
Matrimonio in un particolare anniversario, lo comunichino al parroco entro la fine di 
settembre. Grazie!

ORATORIO CALENDARIO
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SUMMERLIFE 2020:  
una comunità che aiuta..

6-31 Luglio 2020. Sono date che il nostro 
Oratorio, la nostra Comunità non potrà, non 
dovrà dimenticare. Sono le date di un tempo 
fortemente desiderato, faticosamente 
costruito, totalmente donato. Nel tempo 
della totale incertezza, quando si passava 
in poche ore dal “facciamo qualcosa” al 
“non si può far nulla”, questa attività è 
stata una benedizione. Solitamente il 
CRE si prepara a gennaio. E noi a gennaio 
avevamo iniziato la preparazione. Poi 
è successo quello che sappiamo: la 
pandemia, i malati, i defunti, il dolore, 
la paura. Dentro il continuo variare delle 
prospettive e dei provvedimenti, necessari 

per far fronte a una situazione inedita e 
impossibile da prevedere nei suoi sviluppi, 
la Diocesi pensava.. quante ore passate 
dinanzi al computer per le riunioni online 
con gli uffici di Curia, quante domande 
fatte per fugare gli innumerevoli dubbi, 
quante questioni, da quelle sanitarie a 
quelle legali.. Un lavoro duro, dal quale 
sono scaturite indicazioni importanti per 
organizzare l’attività. Poi, la palla è passata 
a noi. E qui io devo fermarmi per dire i 
miei e nostrigrandissimi GRAZIE. Il primo 
lavoro duro è stato quello dei coordinatori 
Alessandra, Giada, Elena, Francesca, 
Lucazaccaria, Assunta e l’educatore 
professionale Marco che, in poche 
settimane, lavorando duramente, hanno 
dovuto pensare e organizzare un’attività 
completamente nuova. Poi, il grazie va a 
tutte quelle persone adulte della nostra 
comunità, senza le quali, per via delle 
leggi che chiedevano per ogni gruppetto 
di bambini la presenza di una persona 
maggiorenne, non avremmo potuto 
organizzare nulla. Insieme con loro, una 
grande sicurezza: quella rappresentata dai 
nostri adolescenti, pronti a darsi da fare 
quando c’è bisogno, con tanto impegno e 
disponibilità. Siete stati grandi, ragazzi! A 
tutte queste persone, a chi ci ha sostenuto 
con l’incoraggiamento, la preghiera, le 
offerte per le persone in difficoltà, va 
tutta la gratitudine mia e dell’Oratorio. 
Un grazie particolare va anche al Comune 
di Telgate e alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Grumello-

SUMMERLIFE 2020 ORATORIO
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Telgate. La struttura dell’Oratorio, in 
sé non a norma per ospitare attività 
regolate da normative stringenti come 
quelle anti-COVID 19, costituiva un serio 
problema: la sollecitudine del Sindaco 
ha fatto sì che potessimo utilizzare 
la struttura della scuola primaria per 
le nostre attività, insieme al campo 
sportivo del nostro Oratorio. Non posso 
dimenticare, a proposito del Comune, 
la grande disponibilità di Mara e del 
sig. Caironi, sempre disponibilissimi e 
attenti alle nostra attività. Oggi, a quasi 
un mese dal termine dell’esperienza, 
rileggo quelle settimane con grande 
soddisfazione. Certamente il dispiacere di 
non aver potuto, come gli altri anni, vivere 
un’esperienza aperta a tutti è stato grande, 
ma in questo momento è più importante il 
fatto che la nostra comunità, dinanzi alle 
fatiche di molte famiglie, che sarebbero 
state in difficoltà nella gestione a casa 
dei figli per motivi in primis lavorativi, 
ha risposto “presente”! In questo modo, 
una cinquantina di famiglie ha potuto 
usufruire di un servizio prezioso. Posso 
affermare con assoluta certezza che, più di 
questo, non ci sarebbe stato possibile fare. 
Sono molto contento di quanto abbiamo 
potuto offrire, perché nel vivere questa 
esperienza, abbiamo vissuto la fede, 
concretizzandola nella carità che chiede 
di esserci per chi ha bisogno. Sì, quando 
una comunità sa aiutare chi è in difficoltà, 
sta camminando sulla strada giusta!
Grazie, a tutti!

don Alberto

ORATORIO SUMMERLIFE 2020
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SUMMERLIFE 2020 ORATORIO
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONI Combattenti e Reduci

L’ASSOCIAZIONE  
Combattenti & Reduci

La presenza di questo so-
dalizio che ha compiuto 
proprio in questi mesi il 
centenario della sua fon-
dazione, ha svolto il suo 
primo e importante com-
pito di tenere vivo nel ri-
cordo tutte le vittime ca-
dute nell’adempimento 
del dovere durante i con-
flitti mondiali dello scor-
so secolo. L’associazione 
di Telgate si adoperò fin 
da subito alla costruzione 
del Monumento ai caduti 
o Lapide commemorativa, 
come da disposizione go-
vernativa emanata dopo il 
4 novembre 1920. 

In quella data fu organiz-
zato anche la grandiosa 
cerimonia di tumulazione 
del Milite Ignoto nel sa-
cello all’Altare della Patria 
a Roma. L’avvenimento, 
notevole di per se, volle 
stringere tutta la nazione 
in uno straordinario ab-
braccio a ringraziamento 
e alla memoria degli oltre 
600 mila caduti e dell’oltre 
milione di mutilati ed in-
validi che la guerra aveva 
comportato. Il Monumento 
di Telgate ai Caduti venne 
ultimato nel 1926 e se ne è 
dato ampio spazio nell’ul-
timo libro editato dalla 

parrocchia nello scorso 
novembre. Tuttavia l’Asso-
ciazione non poté esimersi 
dallo sforzo di tenersi fuo-
ri dalla montante ideolo-
gia fascista che andava, a 
quel tempo, permeando 
tutti i settori della vita ci-
vile, politica, e pubblica. Il 
suo inquadramento nelle 
idee del nuovo regime dit-
tatoriale fu inesorabile e 
progressivo al punto che 
si adeguarono totalmente 
alle direttive emanate ne-
gli anni che seguirono. La 
presenza dei componenti 
della intera Associazione 
Combattenti era fonda-
mentale nelle manifesta-
zioni locali che andavano 
sempre più imponendo-
si in tutta Italia, come ad 
esempio il Sabato-Fasci-
sta. Esso consisteva in una 
grande adunata davanti al 
Monumento ai Caduti alla 
presenza del Podestà e la 
partecipazione di tutte le 
componenti sociali con ga-
gliardetti, bandiere ed altri 
ameniccoli di cui si fregia-
vano i fanciulli (figli della 
Lupa); adolescenti (Balilla) 
i giovani minori (Avanguar-
disti); e tutti gli adulti in 

1946/47 - I reduci del secondo conflitto mondiale sfilano in corteo lungo 
la piazza V. Veneto
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONICombattenti e Reduci

camicia nera, che al suono 
di fanfara percorrevano in 
corteo le vie principali del 
paese. 
Al passaggio di cotale sfog-
gio di maschia gioventù e 
di romana volontà, le sa-
racinesche dei negozi pro-
spicienti le contrade do-
vevano essere abbassate e 
i portoni d’ingresso semi-
chiusi, (non si è mai com-
preso il perché di tale di-
sposizione). 

Gli anni seguenti della 
guerra 40/45 attenuarono 
di parecchio l’iniziale en-
tusiasmo che le vicende 
belliche ed i rovesci mili-
tari conseguenti, avevano 
suscitato nella popolazio-
ne. A Telgate, dopo la ca-
duta del regime fascista e 
l’instaurazione della Re-
pubblica sociale di Salò, 
arrivò un distaccamento 
tedesco di occupazione 
che aveva dislocato alcu-

ni reparti in alcuni punti 
nevralgici dell’abitato. Il 
comando era situato nel-
le adiacenze del palazzo 
Ferrari (ora Oratorio ma-
schile). Il casermaggio del-
la truppa nel caseggiato di 
Belotti Rosolino (ora alber-
go/ristorante Leone d’oro), 
i ricoveri dei prigionieri 
adibiti ai lavori campestri, 
nella ex fabbrica Bertonci-
ni di via Cesare Battisti. Le 
masserie e le stalle dei ca-

La bara del Caduto Giovanni Bonassi rimpatriata dalla Grecia con gli onori militari: Il corteo lungo il viale del cimitero
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valli, nelle adiacenze della 
corte dei Foppa Pedretti. La 
vita pubblica ridotta a zero 
e con una grande presenza 
di sfollati da Milano per i 
numerosi bombardamenti, 
ospitati da parenti e affini 
disseminati in ogni dove. 
I drammatici fatti e episo-
di di questi mesi che pre-
cedettero la Liberazione, 
sono minuziosamente ri-
portati nel diario parroc-
chiale o “Chronicon ” che 

Mons. Pietro Biennati, ar-
ciprete di Telgate dal 1943 
al 1971 cominciò a tenere a 
futura memoria.
La fine del conflitto mon-
diale rallentò notevolmen-
te l’attività del sodalizio 
che ebbe una soprassalto 
di vivacità e di onore con i 
Reduci della prigionia che, 
come tanti incontrarono 
una vera e propria forma 
discriminatoria; colpevoli 
solo di aver fatto il proprio 

dovere. Questo argomento 
è ancora al giorno d’oggi 
arduo e difficile da discute-
re. Tuttavia, come avvenne 
nel primo dopoguerra, i Re-
duci chiesero di portare in 
processione il nostro Santo 
Crocifisso. Non mancarono 
di rendere la loro Associa-
zione attiva e solerte nel 
rendere onore e omaggio 
ai loro compagni caduti o 
dispersi incidendo i nomi 
sul Monumento.

Domenica 2 gennaio 1955; Alla presenza di tutta la popolazione il feretro sul sagrato della chiesa

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI Combattenti e Reduci
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Ristrutturazioni edilizie

Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Cell. 347 6457654

GRUPPI e
ASSOCIAZIONICombattenti e Reduci

Nell’ inverno del 1955 ven-
ne rimpatriata una delle 
prime salme di caduti tel-

gatesi riesumati dai cimi-
teri militari e riconsegnate 
ai propri familiari. La ceri-

monia che ne seguì venne 
officiata con gran concorso 
di popolo, e come abbia-
mo già trattato nei numeri 
precedenti, vollero tenere 
in gran considerazione la 
memoria e il merito che ne 
denotavano da sempre il 
loro prestigio ed onore.

Le foto sono state gentilmente 
fornite dalla Famiglia Alzate e 
dalla sig.ra Finazzi Maria.
L’intera sequenza delle foto è 
visibile sul sito web della par-
rocchia di Telgate al seguente 
link: http://www.parrocchia 
telgate.org/rubriche/Salme 
Caduti/caduti.htm

11



GRUPPI e
ASSOCIAZIONI Telgate 90

30 ANNI DI BANDA A TELGATE
Era il mese di marzo quando avete letto su queste pagine le ultime notizie dalla nostra 
associazione. Poi l’emergenza ha colpito anche noi. Ovviamente abbiamo dovuto 
sospendere tutte le attività, dalle lezioni singole alle prove di gruppo, ed annullare i tanti 
eventi che avevamo previsto per festeggiare il nostro trentesimo compleanno. Come 
se già tutto questo non bastasse, nel mese luglio abbiamo ricevuto un’altra spiacevole 
notizia: gli spazi destinati alla nostra sede, il terzo piano delle scuole medie, servono alle 
scuole per organizzare tutte le loro attività in sicurezza. Così nel giro di due, caldissime, 
settimane abbiamo dovuto liberare gli spazi che ci hanno visti crescere, in tutti i sensi. 
Grazie all’aiuto di generosi amici di Telgate 90 abbiamo potuto ricollocare velocemente 
strumenti e attrezzature, con il prezioso contributo dei volontari che, sudati e con il 
magone, hanno provveduto al trasloco.
La nostra nuova sede si trova presso la Casa delle Associazioni, in Via Arici. Si tratta 
di qualche ambiente in cui riprenderanno al più presto ed in sicurezza le lezioni di 
musica individuale: flauto traverso, clarinetto, sax, tromba, trombone, euphonium, 
tuba, percussioni, chitarra, pianoforte, canto moderno e pianoforte. Vi ricordiamo che le 
lezioni sono aperte a tutti, non c’è limite di età per innamorarsi della musica!
Siamo invece ancora alla ricerca di un ambiente adatto ad ospitare le prove di insieme 
della banda, e anche dei più piccoli. Non vogliamo fermarci perché per noi la musica è 
soprattutto suonare insieme, ma le norme di distanziamento sociale ci impongono di 
non poter suonare insieme se non in un locale ampio e ben areato.
Per qualsiasi suggerimento, domanda o curiosità trovate i nostri contatti nelle pagine 
successive, non fate i timidi, la banda è patrimonio della comunità, senza non esisterebbe. 
E cosa sarebbero le celebrazioni della comunità senza il suono della banda?
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONITelgate 90
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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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Anagrafe parrocchiale

Rinati in Cristo

GIOSUÈ FINAZZI
di Bruno e Marta Curioni
nato il 18 dicembre 2019
battezzato 
il 9 agosto 2020

GIACOMO BALDELLI
di Giovanni e 
Beatrice Riccardi
nato il 1 gennaio 2020
battezzato 
il 13 settembre 2020

NICOLÒ BOCCARDELLI
di Diego e Laura Gregis
nato il 2 gennaio 2020
battezzato 
il 9 agosto 2020

DAVIDE MORETTI
di Ivan e Valentina Gatti
nato il 28 marzo 2020
battezzato 
il 13 settembre 2020

Tornati alla Casa del Padre

BETTY MONTICELLI 
in Marsetti

n. 1 febbraio 1956
m. 16 giugno 2020

BATTISTINA LUCIA 
MAIFREDI ved. 

Manenti
n. 12 aprile 1952

m. 17 giugno 2020

LUIGI CATTANEO
n. 17 giugno 1942 
m. 18 giugno 2020 
di Sotto il Monte - 

coniugato 
con Luisa Mosca di 

Telgate

TERESA VILLA 
in Paris

n. 30 giugno 1940
m. 1 luglio 2020
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Anniversari

VITTORIA FRANCA 
CADEI

ved. Vavassori
n. 19 luglio 1947

m. 3 settembre 2020

1° anniversario
MARIA CARRARA

ved. Marsetti
26 settembre 2019

2° anniversario
GUIDO FINAZZI

7 luglio 2018

5° anniversario
TERESINA BREVI

in Morbi
11 agosto 2015

5° anniversario
GIUSEPPINA COCCO

ved. Bertoli
23 agosto 2015

30° anniversario

ALFREDO BERTOLI

24 agosto 1990

Anagrafe parrocchiale

FELOTTI MARIA 
ved. Tambini

n. 13 agosto 1926
m. 15 luglio 2020

TARQUINIA BELOTTI 
ved. Parigi

n. 13 agosto 1929
m. 20 luglio 2020

ANGELINA COCCO 
ved. Bertoli

n. 27 luglio 1923
m. 21 agosto 2020

GIUSEPPINA FRATUS
ved. Belotti

n. 16 settembre 1917
m. 2 settembre 2020
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CREMAZIONE: indicazioni da ricordare
Il Mistero Pasquale.  La Risurrezione di Gesù è la 
verità culminante della fede cristiana, predicata 
come parte essenziale del Mistero pasquale fin dal-
le origini del cristianesimo: «Vi ho trasmesso quel-
lo che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per 
i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed 
è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e 
che apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (1 Cor 15,3–
5).  Mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci 
ha liberato dal peccato e ci ha dato accesso a una 
nuova vita: «Come Cristo fu risuscitato dai morti 
per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). 
Inoltre, il Cristo risorto è principio e sorgente della 
nostra risurrezione futura: «Cristo è risuscitato dai 
morti, primizia di coloro che sono morti...; e come 
tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la 
vita in Cristo» (1 Cor 15,20–22).

Sepoltura nei cimiteri.  Seguendo l’antichissima 
tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insi-
stentemente che i corpi dei defunti vengano sep-
pelliti nel cimitero o in altro luogo sacro. Nel ri-
cordo della morte, sepoltura e risurrezione del 
Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il 
senso cristiano della morte, l’inumazione è innan-
zitutto la forma più idonea per esprimere la fede e 
la speranza nella risurrezione corporale.
  
Fede nella risurrezione della carne (corpo compre-
so).  Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa 
conferma la fede nella risurrezione della carne, e 
intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo 
umano come parte integrante della persona della 
quale il corpo condivide la storia. Non può permet-
tere, quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono 
concezioni errate della morte, ritenuta sia come 
l’annullamento definitivo della persona, sia come 
il momento della sua fusione con la Madre natura 
o con l’universo, sia come una tappa nel processo 
della re–incarnazione, sia come la liberazione defi-
nitiva della “prigione” del corpo.  Inoltre, la sepoltu-
ra nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde ade-
guatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi 
dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono 
diventati tempio dello Spirito Santo.  Il giusto To-
bia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio 
per aver seppellito i morti e la Chiesa considera la 
sepoltura dei morti come un’opera di misericordia 
corporale.  Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli 
defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce 
il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei 
familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché la 

venerazione dei martiri e dei santi.  Mediante la se-
poltura dei corpi nei cimiteri la tradizione cristiana 
ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e si 
è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare 
l’evento della morte e il significato che esso ha per 
i cristiani.

La cremazione non è vietata a meno che …  La 
Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi 
poiché con essa si mostra una maggiore stima ver-
so i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, 
«a meno che questa non sia stata scelta per ragioni 
contrarie alla dottrina cristiana».  In caso di scelta 
della cremazione:
- 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 fosse-
ro oggetto delle preghiere e del ricordo della comu-
nità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di 
preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli 
defunti fanno parte della Chiesa, che crede alla co-
munione «di coloro che sono pellegrini su questa 
terra, dei defunti che compiono la loro purificazio-
ne e dei beati del cielo; tutti insieme formano una 
sola Chiesa».    
- pertanto la conservazione delle ceneri nell’abita-
zione domestica non è consentita.
- per evitare ogni tipo di equivoco panteista, natu-
ralista o nichilista, non è permessa la dispersione 
delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro 
modo oppure la conversione delle ceneri cremate 
in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o 
in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi 
di procedere non possono essere addotte le ragioni 
igieniche, sociali o economiche che possono moti-
vare la scelta della cremazione.
- nel caso che il defunto avesse notoriamente di-
sposto la cremazione e la dispersione in natura 
delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede 
cristiana, si devono negare le esequie, a norma del 
diritto.
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notizie utili
REV. GATTI DON MARIO ARCIPRETE
tel. e fax 035.830674 - cell. 333.3246935 - telgate@diocesibg.it 

REV. VARINELLI DON ALBERTO DIRETTORE ORATORIO
tel. 035.830256 - cell. 349.6736088.

REDAZIONE NOTIZIARIO PARROCCHIALE
tel. e fax 035.8352364 - redazione.bollettino@virgilio.it

CARITAS C/O CASA PARROCCHIALE
- martedì dalle 20,00 alle 22,00 per i vestiti 
- giovedì dalle 14,00 alle 15,30 per i generi 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


