
NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE

SIAMO ARRIVATI 
E SIAMO PARTITI ! 

Lettera dell’Arciprete

Cari parrocchiani,

siamo arrivati al termine di un percorso quello che 
comunemente viene detto “anno pastorale”. 
Le tappe significative sono state, in questi ultimi 
mesi, la celebrazione delle grandi feste di Pasqua, 
Ascensione, Pentecoste, Corpo e Sangue di Cristo e 
non dimentichiamo i sacramenti della Prima Comu-
nione e della Cresima. Grazie alla pandemia meno 
aggressiva abbiamo ripreso a celebrare anche i 

Battesimi e alcune coppie di fidanzati si stanno pre-
parando al Sacramento del Matrimonio. 
Ringraziamo il Signore !
Siamo arrivati e siamo partiti con il cammino d’e-
state. Vacanza non significa dimenticare l’appun-
tamento con il Signore nella S. Messa domenicale, 
ma semmai viverlo con maggiore serenità e gioia 
insieme alle proprie famiglie o con il proprio fidan-
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PRIMA COMUNIONE
Comunità parrocchiale

Domenica 16 maggio 2021, 16 bambini della nostra 
comunità parrocchiale hanno ricevuto il sacramen-
to della prima comunione.
L’Eucarestia è il sacramento che ci permette di cam-
minare con il Signore e di sostare in sua compa-
gnia. Questo incontro con il Cristo inizia con il suo 
diventare uomo, prosegue con l’invito a sedere alla 
sua mensa e termina con il nostro invio in missione, 
per essere suoi testimoni nel mondo. Auguriamo a 
voi bambini e alle vostre famiglie di proseguire con 
Fede all’invito della mensa del Signore.

Le catechiste

Elenco dei bambini e bambine

1. Andriani Alessandro 
2. Austoni Giulia
3. Austoni Simone
4. Austoni Giacomo
5. Beretta Martina
6. Caldara Noemi
7. Chinelli Riccardo
8. Cocco Giacomo
9. Dejesus Thomas
10. Manenti Emma
11. Milesi Thomas

12. Ruggeri Marco
13. Tebaldi Asia
14. Toti Stefano
15. Uberti Thomas
16. Venturetti Sara

zato-fidanzata o con gli amici, in parrocchia o nei 
luoghi di villeggiatura. Anche in estate ci sia la pre-
ghiera !!!  Ripartirà anche l’attività di oratorio spe-
cialmente il cre.
 
Siamo arrivati anche alla conclusione di quel per-
corso che ci ha portato ad avere progetti e autoriz-
zazioni e, finalmente, siamo partiti con il cantiere 
per il restauro conservativo di tetti e facciate della 
nostra Chiesa parrocchiale. 
Anche questa opera di restauro affido alla vostra 
preghiera. Restaurare, consolidare e abbellire la 
nostra Chiesa sia un segno della nostra fede e del 
nostro amore al Signore e alla sua Chiesa che è la 
nostra comunità. È la casa di Dio è la nostra casa.
Tutto sia per la gloria di Dio e per il bene spiritua-
le delle nostre anime. In questa Chiesa si compie 

tutto il nostro cammino di vita cristiana, dal Batte-
simo al funerale. In questo sacro edificio si raduna 
la nostra famiglia cristiana convocata da nostro Si-
gnore per crescere nella fede, speranza e carità. È 
bello quindi che si abbia amore e affetto alla nostra 
Chiesa.
Certo che, capite bene, oltre alla preghiera c’è bi-
sogno anche di qualche “spicciolo” per sostenere 
la spesa. Ringrazio di cuore per la generosità che 
tante persone e ditte-imprese hanno già dimostran-
do. Grazie !!!

Ricordiamoci sempre a vicenda nella preghiera. 

don Mario
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VIENI SPIRITO SANTO !
Comunità parrocchiale

Domenica 30 maggio, Solennità della Santissima Tri-
nità, 18 nostri ragazzi ricevono il Sacramento della 
Cresima.
Alle 10,15 si spalancano le porte della Chiesa e, nella 
penombra raccolta della navata, entrano i cresimandi, 
inondati alle spalle dalla luce viva della bella giornata 
di sole.
Le campane suonano a festa.
Gli addobbi sacri sottolineano la solennità della ce-
lebrazione e i toni rossi e bianchi dei bellissimi fiori 
dispongono l’animo alla gioia e alla lode.
I ragazzi prendono posto sulle panchine disposte al 
centro della Chiesa. Ai lati, nei banchi, li affiancano pa-
drini e madrine e i genitori.
Alle 10,30 inizia la S. Messa presieduta da Mons. Lino 
Casati, delegato dal Vescovo Francesco.
Con lui salgono all’altare don Mario e don Alberto.
Il coro parrocchiale, accompagnato dalle note dell’or-
gano, prorompe nel festoso canto di ingresso.
La stessa gioia riecheggia nel canto del Gloria che se-
gue all’atto penitenziale.
Sono i genitori dei ragazzi che leggono le letture e il 
salmo responsoriale; don Alberto proclama il Vange-
lo, nel quale Gesù invia gli apostoli a battezzare tutti 
popoli e li assicura che Egli è con loro tutti i giorni fino 
alla fine del mondo.
Dopo il Vangelo, tocca ai ragazzi entrare in prima per-
sona nel vivo della cerimonia.
Don Mario li chiama ad uno ad uno. Alzandosi in pie-
di, ognuno di loro risponde: “Eccomi”. Come dire: “Ci 
sono! Sono qui!”
Quando erano piccoli sono stati i genitori a chiedere 
per loro il Battesimo che li ha rigenerati dall’acqua e 
dallo Spirito Santo e li ha introdotti nella famiglia dei 
figli di Dio. Oggi, più maturi, tocca a loro, consapevol-
mente, rinnovare quelle promesse battesimali e acco-
gliere il dono dello Spirito Santo che li conferma figli 
amati dal Signore.
Mons. Lino prega per tutti i cresimandi, poi impone le 
mani su di loro invocando lo Spirito Paraclito.
È un momento intenso che rievoca la preghiera degli 
Apostoli nel Cenacolo, quando, intorno a Maria, invo-

cavano forza dall’Alto, secondo la promessa di Gesù.
Siamo al momento centrale della celebrazione: si rin-
nova la Pentecoste per i nostri ragazzi.
Mons. Lino unge con il Crisma la loro fronte, traccian-
do su di essa il Segno di Croce e dicendo:
“Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in 
dono”.
Il celebrante, all’omelia, aveva parlato proprio della 
forza di quel sigillo, di quel segno incancellabile: “Voi 
siete amati per sempre, Dio vi è Padre per sempre! Il 
sigillo posto su di voi dice che appartenete a Cristo 
per sempre”.
Con la preghiera che i cresimati leggono in silenzio, 
inginocchiati, si vuole esprimere il ringraziamento al 
Signore per il dono dello Spirito Santo e l’affidamento 
a Lui perché li aiuti a vivere conformi a Cristo.
Impegni veri, cose grandi. È necessario affidarsi a Co-
lui che li ama da sempre e per sempre.
Un “bravi” a questi ragazzi che per tutto il tempo della 
celebrazione han saputo mantenersi attenti e parteci-
pi. Un grazie ai loro genitori e padrini per quanto hanno 
fatto e per quanto faranno nel loro compito educativo.

Giulia

Elenco dei ragazzi e ragazze 
cresimati

1. Bariselli Lucas
2. Belotti Maddalena
3. Carrara Angelica
4. Mamone Loretta
5. Manenti Alessia
6. Marella Alice
7. Marzini Michele
8. Ndou Alessio
9. Occioni Paolo
10. Paris Tommaso
11. Parsani Sara
12. Soprani Andrea

13. Stocco Jacopo
14. Teresi Andrea
15. Vavassori Diego
16. Venturetti Ivan
17. Vezzoli Davide
18. Vezzoli Elia
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FESTA PATRONALE DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA

Giovedì 24 Giugno

Mercoledì 23 
ore 16.30 - Primi Vespri  e Benedizione
ore 20.30 - S. Rosario Meditato

Giovedì  24
ore 08.00 - S. MESSA
ore 10.30 - S. MESSA SOLENNE 
ore 16.30 - Vespri e Benedizione
ore 20.30 - S. MESSA



CRONACA DAL CANTIERE

Comunità parrocchiale

Restauro della Chiesa Parrocchiale

Lunedi 31 maggio 2021 si è aperto il cantiere per i 
lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale.
Il progetto esecutivo redatto dal gruppo di proget-
tazione composto dall’arch. Giuseppe Zambelli 
per la parte architettonica, dall’arch. ing. Massimo 
Mazzoleni per quella strutturale e dall’ing. Alberto 
Zanchi per il coordinamento della sicurezza, è stato 
regolarmente approvato nei mesi scorsi da tutti gli 
enti competenti: Soprintendenza, Curia Diocesana 
di Bergamo e Comune di Telgate. 
Nel mese di Aprile, la società Alex Servizi srl, a cui 
la Parrocchia di Telgate ha affidato l’incarico di “Re-
sponsabile Unico del Procedimento” per i lavori in 
oggetto, ha bandito la gara di appalto per l’assegna-
zione dei lavori di restauro conservativo dei tetti e 
delle facciate della Chiesa Parrocchiale.
Tra le offerte ricevute, la Parrocchia di Telgate ha 
deciso di affidare l’incarico dell’esecuzione dei la-
vori all’impresa Paris Giuseppe srl di Viadanica BG.
La durata prevista dei lavori è di circa otto mesi, con 
l’obbiettivo quindi di chiudere il cantiere entro l’ini-
zio del prossimo anno.
Il primo mese sarà dedicato all’installazione del 
cantiere, parzialmente esteso anche su Piazza Vit-
torio Veneto, grazie alla disponibilità del Comune 
di Telgate, per consentire un’organizzazione degli 

spazi di lavoro più ordinata e razionale, nonché una 
viabilità più sicura e protetta.
Particolarmente laboriosa sarà la realizzazione di 
tutti i ponteggi e delle strutture accessorie: rampe 
di risalita, elevatore di cantiere, coperture provviso-
rie, recinzioni e protezioni di vario genere. Il tutto 
sarà eseguito cercando di assicurare al meglio la 
sicurezza dei cittadini e di mantenere un decoro ur-
bano degno del luogo in cui sorge il cantiere, tra la 
piazza principale del paese e il sagrato della Chiesa.
Solo a cantiere allestito si potrà cominciare con i 
lavori veri e propri: prima ci si concentrerà sul rifaci-
mento completo delle strutture dei tetti e dei manti 
di copertura (confidando nelle condizioni meteoro-
logiche favorevoli dei mesi estivi) e poi ci si dedi-
cherà al restauro delle ampie superfici di facciata.
Sarà un’avventura impegnativa.
L’architettura maestosa, le grandi superfici e le di-
mensioni ardite dell’edificio settecentesco richiede-
ranno un lavoro lungo e delicato, che consentirà di 
consegnare alla comunità di Telgate un bene intera-
mente riqualificato.

arch. Giuseppe Zambelli
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La spesa complessiva prevista per i lavori ammonta 
a circa 830.000 €, incluse le spese tecniche e l’Iva.

Grazie all’approvazione della Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Bergamo e Brescia formalizzata con comunicazio-
ne prot.7300-P del 27 aprile 2021 la Parrocchia di 
Telgate può rilasciare “Dichiarazioni” (ricevute) a 
coloro che faranno un’erogazione liberale per so-
stenere i lavori di restauro della Chiesa.

Con tale documento il donatore potrà usufruire di 
particolari benefici fiscali.

• Per  i  PRIVATI (persone  fisiche), il riferimento 
normativo è: art.15, c.1, lett.H del TUIR (onere de-
traibile) e consente al   donatore la DETRAZIONE 
d’imposta pari al 19% dell’onere sostenuto nella 
Dichiarazione dei Redditi  (Modello 730 o Model-
lo Redditi).

I lavori hanno bisogno di generosità: 
come contribuire e convenienze fiscali.

GRAZIE!
don Mario

• Per le IMPRESE (aziende individuali e società), 
il riferimento normativo è: art.100, c.2, lett.F del 
TUIR (onere deducibile) ed è INTERAMENTE DE-
DUCIBILE dal reddito d’impresa. 

I contributi dovranno essere fatti tramite assegno 
o bonifico bancario (conto corrente Parrocchia di 
Telgate Iban: IT03N0306909606100000123540 c|o 
Intesa San Paolo)

Le imprese-ditte o privati che vogliono contribuire 
alle spese per i lavori di restauro e usufruire della 
dichiarazione utile ai fini fiscali si rivolgano al par-
roco don Mario.
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RICORDO di MONS BIENNATI
Comunità parrocchiale

a 40 anni dalla morte

La comunità parrocchiale di Telgate si appresta 
a ricordare il quarantennale del trapasso del suo 
emerito arciprete Mons. Pietro Biennati, canonico 
della Cattedrale di Bergamo che venne chiamato a 
reggere la Chiesa Arcipresbiterale Plebana di Telga-
te  nel luglio 1943.  Mons. Biennati, per volontà del 
Vescovo Bernareggi, lasciava un’importante carica 
di Curia come Direttore del Segretariato del Clero di 
Bergamo e come insegnante nel seminario dioce-
sano di economia. Arrivò in parrocchia al tramonto 
di un  assolato pomeriggio domenicale del settem-
bre successivo, in calesse quasi in clandestinità. I 
tre mesi precedenti avevano segnato in modo inde-
lebile la vita di ciascuno: gli anni della guerra arrivati 
ad una svolta decisiva e, oltre agli innumerevoli lutti 
e calamità sia morali che materiali, si andava incon-
tro ad un periodo terribile gravato da una pesante 
dittatura ed occupazione militare che non lasciava 
scapito a nessuna speranza significativa.

Aveva circa sessant’anni, un’età considerata giusta 
ed appropriata per ricoprire anche la delicata fun-
zione di Vicario a capo di numerose parrocchie cir-
convicine. Non poté far a meno di esercitare quello 
straordinario carisma derivato dai tratti della sua 
personalità così distinta e raffinata. Per chi lo ha co-
nosciuto di persona gli riuscirà difficile immaginarlo 
in divisa di Sergente Maggiore di Sanità durante la 
prima guerra mondiale, grado che era assegnato ai 
cappellani militari appoggiati alle truppe. ( lo stes-
so grado l’aveva ricoperto anche Angelo Giuseppe 
Roncalli futuro San Papa Giovanni XXIII).

Alla luce di questi fatti non occorre molto capire 
quale sia stato il primo impatto coi suoi fedeli tel-
gatesi, soprattutto quando lo seguivano nelle ceri-
monie solenni come processioni e funerali.

Queste foto afferenti le sue principali doti sono 
estratte da un suo personale album di ricordi che 
conserviamo in archivio, recentemente donato da 
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una sua pronipote. L’arciprete rimase in carica per 
oltre 28 anni, dal 1943 al 1971 e continuò la sua 
permanenza in Telgate fino alla morte avvenuta nel 
giugno 1981.

Della sua figura di Sacerdote e di Uomo, abbiamo 
avuto l’onore di sentirlo celebrato in occasione del 
25° anniversario della sua dipartita. In quell’occa-
sione venne a Telgate a commentare la sua stra-
ordinaria figura, mons. Antonio Pesenti segretario 
della Curia Vescovile che illustrò ai fedeli convenuti 
in chiesa tutte quelle altre notizie che lo riguarda-
vano negli anni che precedettero la sua missione 
sacerdotale qui a Telgate.

Si soffermò abbastanza a lungo sulla sua amicizia 
col vescovo Roncalli e sulla inedita corrisponden-
za che il Papa bergamasco intrattenne successi-
vamente col suo coetaneo don Pietro, e ancora la 
peculiare e delicata funzione che mons. Biennati 
ebbe a svolgere quale testimone al processo di be-
atificazione, iniziato subito dopo la morte di Papa 
Giovanni. Tante altre notizie sono reperibili sulla fi-
gura di questo nostro indimenticato arciprete che 
si potranno avere scorrendo i numerosi documenti 
storici editati dalla parrocchia e postati sul sito par-
rocchiale al link www.parrocchiatelgate.org

Antonio Toccagni

Mons. Pietro Biennati

Era nato a S. Paolo d’Argon il 13 dicembre 1883.
Ordinato sacerdote il 25 maggio 1907.
Fu destinato coadiutore parrocchiale ad Alzano Maggio-
re dal 1907 al 1915 e a Pignolo dal 1915 al 1916.
Dal 1916 al 1919 prestò il servizio militare come sergen-
te di sanità.
Dal 1919 al 1925 fu nella diocesi di Alba come delegato 
vescovile dell’ A.C.
Dal 1925 al 1935 fu parroco di Fuipiano al Brembo.
Nel 1935 venne nominato segretario dell’Ufficio Ammi-
nistrativo Diocesano.
Nel 1938 fu incaricato dell’assistenza religiosa alla GIL.
Nel 1943 gli venne conferita la parrocchia di Telgate che 
resse fino al 1971.
Nel 1969 fu Economo Spirituale di Bolgare .
Dal 1936 fu Canonico Onorario della Cattedrale.
È morto a Telgate il 26 giugno 1981.
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negli anni 70 dello scorso secolo



Scuola dell’infanzia
FARE FESTA E’ POSSIBILE?

Gruppi e Associazioni

In questo strano anno, abbiamo dovuto rinunciare a 
fare le feste in presenza, ad accogliere i genitori den-
tro i nostri spazi per passare insieme un tempo di gio-
co, di condivisione e di incontro e così abbiamo cer-
cato di trovare idee alternative per non perdere questi 
momenti preziosi. 
Durante l’anno abbiamo festeggiato il Natale, la Pa-
squa, la festa dei nonni, del papà e della mamma a 
distanza, attraverso gli schermi raccontando delle 
storie, chiacchierando e brindando insieme a questi 
momenti preziosi. È stato diverso, ma comunque im-
portante, perché ci ha consentito di continuare a man-
tenere quel prezioso legame che sostiene il ponte tra 
scuola e famiglia.
Con i bambini e le bambine abbiamo cercato di vivere 
al meglio questi momenti e abbiamo provato anche 
ad abitare i luoghi del territorio e per ben tre volte ci 
siamo incontrati fuori per assistere a delle letture mu-
sicate molto speciali con l’aiuto del nostro prezioso 
maestro Marco e di una coppia di genitori artisti che 
hanno accettato di recitare e cantare per noi, Anna e 
Ivan. Sono stati tre momenti speciali, due al centro 
don Biennati e uno nei giardini della scuola dell’in-
fanzia in occasione del Natale, di Carnevale e della 
fine dell’anno scolastico. Ci siamo ben organizzati e 
questo ci ha permesso di vivere questi spettacoli con 
la presenza (mantenendo la distanza) dei bambini e 
delle bambine del nido e della scuola primaria e così 
a distanza, ma in presenza abbiamo condiviso canti, 
balli ed emozioni.
Lo spettacolo di fine anno è stato fatto il giorno 31 
maggio e ci siamo disposti nei giardini della scuola 
dell’infanzia, ci siamo organizzati in turni e ognuno 
aveva il suo spazio riservato. È stato emozionante e 
speciale e così noi del nido e della scuola dell’infan-
zia abbiamo pensato di allungare questa bella espe-
rienza e finito lo spettacolo ci siamo spostati per fare 
un bel pic nic all’aperto: il nido nel giardino della zona 
orto e l’infanzia nel cortile. Abbiamo mangiato pizze, 

focacce e un bel gelato, abbiamo cantato e giocato e 
così siamo riusciti a fare comunque festa e a rendere 
prezioso ciò che è possibile fare, senza perdere l’oc-
casione di stare insieme divertendosi.
Poi, alla scuola dell’infanzia, abbiamo pensato tanto a 
come potevamo fare per creare un momento speciale 
per i bambini e le bambine dei grandi che concludono 
con noi il loro percorso scolastico. Alla fine ci è ve-
nuta un’idea strepitosa e così abbiamo organizzato la 
CENA DI GALA: tutti vestiti eleganti i grandi si sono 
presentati venerdì 4 giugno alle 19 al cancello della 
scuola con un invito ufficiale per poter prendere parte 
a questa festa particolare. I cancelli sono stati addob-
bati con palloncini e festoni e un tappeto rosso se-
gnalava l’ingresso alla festa. Ciascuno ha raggiunto la 
propria postazione con le proprie insegnanti e la festa 
ha preso il via. Abbiamo ballato i balli di gruppo, cena-
to insieme a lume di candela con pizza e torta, giocato 
a tombola finché tutti hanno vinto e visto un breve film 
con tanto di pop corn. È stato speciale e unico vede-
re i volti dei bambini e delle bambine che sorridevano 
e ridevano, gli occhi luccicanti dall’emozione sia sui 
loro volti che sui nostri di maestre. L’atmosfera è stata 
magica e siamo proprio felici di aver potuto trovare un 
modo diverso, ma molto emozionante per fare festa 
e stare insieme in un tempo ricco di gioia e allegria.
Siamo felici di aver potuto fare festa anche in questo 
tempo, siamo riusciti a non rinunciare a queste gioie 
nel rispetto di tutte le indicazioni che ci impegniamo 
ogni giorno a seguire scrupolosamente.
Grazie a ogni bambino e bambina per le risate e la gioia, 
grazie ad ogni maestra per la passione e l’entusiasmo, 
grazie a ogni genitore per la fiducia, la collaborazione e 
per aver camminato accanto a noi passo, passo in tutto 
questo anno scolastico diverso dal solito.
Buona estate a tutti

Elena Ravasio
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GRUPPI e
ASSOCIAZIONI CORPO BANDISTICO

RUBRICA #CONOSCIT90:
LA SCUOLA DI MUSICA
Qualcuno di voi avrà sicuramente avuto 
modo di leggere la nostra nuova rubrica 
sui social network (Facebook): si tratta del-
la rubrica CONOSCI T90! Alias: “Conosci 
Telgate 90!” È arrivato dunque il momento 
di parlarvi meglio delle nostre attività e di 
tutto il nostro staff... Siete pronti?! 

La prima persona che vi presentiamo è si-
curamente quella che vedete più spesso: 
ogni volta che vedete la banda suonare, 
ferma in formazione concertistica o mar-
ciando per le strade del paese, guardatevi 
intorno... lui sicuramente c’è! Si tratta del 
maestro della banda (e della Junior Band): 
il direttore, Maestro Emanuele Cicinato. 

“L’unione fa la forza! Questo è quello che fa la 
musica: unisce, non separa. La cosa più bel-
la della musica è il fatto che rappresenta un 
linguaggio universale, superiore a qualsiasi 
linguaggio verbale... la musica crea una vera 
empatia tra i musicisti. Mi piace pensare al 
fatto che suonando in un gruppo, nessuno è 
diverso, tutti senza distinzioni o discrimina-
zioni... la musica è speciale perché rende la 
società migliore.”

La nostra insegnante di Clarinetto è invece 
la maestra Sara Martinelli. È con noi da po-
chi anni; fin da subito ha seguito la nostra 
linea di pensiero, integrandosi bene nel 
gruppo. 

“Suonando uno strumento impari a esprimerti 
con un linguaggio, ma anche a stare con gli al-
tri, regalando bellezza al mondo. Tutto in modo 
divertente e migliorando giorno dopo giorno!”

L’ultimo “acquisto” in casa Telgate 90 è il 
giovane insegnante di sassofono: il mae-
stro Marco Signorelli. Nato da una realtà 
bandistica simile alla nostra, sa bene cosa 
significhi appartenere ad un gruppo musi-
cale, ma soprattutto sa che la musica non 
è per pochi: la musica è emozione, comu-
nicazione e passione, per tutti. Basta solo 
coltivarla!
“La musica è una passione che accomuna tutti 
gli esseri umani; ognuno di noi ha bisogno di 
coltivarla e valorizzarla per poter comunicare 
con il mondo intero.”

Uno degli storici insegnanti di Telgate 90 
è il maestro Lorenzo Figlioli, che segue i 
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Telgate 90
RUBRICA #CONOSCIT90

Gruppi e Associazioni

Durante questi mesi vi abbiamo presentato i nostri 
insegnanti e vi abbiamo parlato dei nostri corsi di 
musica e di ballo. Ormai sapete tutto della nostra re-
altà… sapete anche che potete iscrivervi in qualsiasi 
momento dell’anno?! Iniziate anche solo con qualche 
lezione, poi si sa che l’appetito vien mangiando…!
Non abbiate paura a mettervi in gioco, i nostri corsi 
sono aperti a tutti, bambini, ragazzi e adulti!
Seguite la nostra pagina Facebook… troverete le testi-
monianze di alcuni dei nostri allievi, giovani e meno 
giovani, che ci raccontano perché si sono messi in 
gioco, quali sono i loro sogni, come si sentono quan-
do suonano e quando si rapportano con persone più 
grandi o più piccole.

Ovviamente ora siamo a giugno, è arrivata l’estate e il 
periodo scolastico si è concluso. Visti i mesi di fermo 
forzato che ha avuto la scuola di musica, le nostre le-
zioni individuali ora stanno continuando tutto il mese, 
mentre le prove di gruppo ancora no. Attendiamo con 
ansia il primo luglio oppure il passaggio della Lombar-
dia in “zona bianca”, quando le norme ci permetteran-
no finalmente di suonare di nuovo assieme e ripren-
dere le prove con tutta la banda!
Rimane, comunque, il problema di avere un posto ade-
guato per queste prove di gruppo, infatti anche all’a-
perto dobbiamo suonare ben distanziati per prevenire 

il contagio. Siamo alla costante ricerca di uno spazio 
abbastanza grande da poter ospitare in sicurezza una 
ventina di persone. Chiediamo l’aiuto e il sostegno di 
tutti voi: se avete idee, condividetele con noi! Potete 
contattarci ai seguenti nr:  Emanuele 335 6923437; 
Marianna 349 1001718.

Adesso per noi inizia il bello… come avete visto, finora 
non abbiamo potuto suonare nemmeno all’aperto, né 
per cerimonie civili, come la Festa della Liberazione, 
né religiose, come le Prime Comunioni o le Cresime, 
ma contiamo di fare il più possibile adesso che la si-
tuazione e le norme di sicurezza ce lo permettono. Mi 
raccomando, seguiteci sui Social. Stiamo lavorando 
a nuovi progetti… non perdeteveli! Noi non ci fermere-
mo durante l’estate!!!

Ora vi salutiamo e nel frattempo vi lasciamo il QrCO-
DE che vi avevamo promesso sullo scorso numero 
del bollettino, collegato al video che abbiamo realiz-
zato per la Festa della Mamma. E anche un giochino: 
vediamo quanto siete stati attenti… quanti errori ci 
sono nella seguente tabella?! 

Buona estate!

GRUPPI e
ASSOCIAZIONICORPO BANDISTICO

Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)

corsi dell’intera sezione degli ottoni. Bra-
vissimo musicista, è con noi da ben dodici 
anni.
“Dicono che bisogna studiare a casa e da pic-
coli... dicono! La classe degli ottoni di Telgate 
90 va dai 7 anni alla pensione! E Telgate 90 è 
per tutti noi come una casa, quindi studiamo 
insieme anche qui!”

Made in “Telgate 90” è un’insegnante che 

sicuramente conoscerete: la maestra Ma-
rianna Rota. Dapprima bandista, ha tra-
sformato la sua passione in un lavoro; 
dall’ottobre 2016 segue il corso di percus-
sioni e dall’anno successivo collabora con 
entusiasmo al progetto musicale nella 
Scuola Primaria.
“Una passione che è diventata un lavoro, che 
mai cambierei. Lavorare con i bambini, ma an-
che con gli adulti, per dare loro la possibilità di 
esprimersi, emozionarsi e divertirsi con la mu-
sica è ciò che di più bello esista. Noi adulti do-
vremmo imparare proprio dai bambini a vivere 
seguendo le emozioni!”

Per ora vi lasciamo così... Continueremo 
sul prossimo numero! Ora provate a colle-
gare le foto ai nomi!
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Punta con la fotocamera 
del telefonino al Qr code 
qui accanto e accedi:

VISIONE VIDEO
“Festa della Mamma” 
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 Dal 2004, il 14 giugno viene festeggiata la Giornata 
mondiale del donatore di sangue proclamata dall’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Il 14 giugno è stato scelto in quanto giorno di nasci-
ta del biologo austriaco Karl Landsteiner che, con i 
suoi studi, nel 1901 scoprì i gruppi sanguigni. Tale 
scoperta, che gli valse il premio Nobel per la medi-
cina e la fisiologia nel 1930, rivoluzionò la credenza 
diffusa a quei tempi in base alla quale il sangue era 
un tessuto identico in tutti gli individui.

…  e l’Italia , quest’anno, ospiterà l’evento globale 
che verrà celebrato il 14 e 15 Giugno.

La candidatura dell’Italia, voluta dal Ministero della sa-
lute, coordinata dal Centro nazionale sangue e dal Ci-
vis, il coordinamento delle associazioni dei donatori, 
ha ricevuto l’appoggio delle principali associazioni di 
pazienti e società scientifiche nell’ambito della medi-
cina trasfusionale e delle malattie del sangue.

Lo slogan scelto dall’OMS per le celebrazioni di 
quest’anno è:

“Give blood and keep the 
world beating” 

ovvero 

“Dona il sangue e fai 
battere il mondo”: 

un modo per celebrare il ruolo dei donatori che, con 
la loro scelta, volontaria e totalmente gratuita, con-
tribuiscono periodicamente a salvare vite umane e 
ad assicurare terapie salvavita per tanti pazienti. 

14 GIUGNO 2021 
Giornata mondiale del donatore di sangue 2021

Gruppi e Associazioni

L’AVIS di Telgate ha voluto celebrare 
questa giornata e i suoi donatori

DOMENICA 13 GIUGNO in P.zza V.Veneto
invitando tutti gli AVISINI 

e i loro amici a partecipare …
e li ha esortati dicendo loro:

Siate testimonianza attiva della Donazione!

A coloro che hanno partecipato 
è stato consegnato un piccolo gadget 

e un dono da poter regalare a un parente, 
amico, famigliare 

per avvicinare anche lui alla donazione…!!!

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.06/07 - Giugno/Luglio 2021 14



NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.06/07 - Giugno/Luglio 2021 15



TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

RINATI IN CRISTO

ANNIVERSARI

Anagrafe Parrocchiale

EVELINA 
BARCELLA
ved. Rivellini
n  26 maggio 1928
m 04 giugno 2021

NATHAN 
DZAFERI
di Bajrus 
e Sara Alborghetti
nato il 22 dicembre 2016
Battezzato  
il 23 maggio 2021 
 

2° anniversario
CARLO 
VALSECCHI
m 3 luglio 2019

6° anniversario
MAURO 
RIVELLINI
m 6 luglio 2015

3° anniversario
EMILIO 
BERTOLI
m 11 giugno 2018

6° anniversario
UMBERTO 
LISSIGNOLI
m 25 luglio 2015        

LUIGIA 
RUGGERI
ved. Valsecchi
n 08 maggio 1920
m 08 giugno 2021

BIANCA 
BERTOLI
di Alberto 
e Viviana Belotti
nata il 16 agosto 2020
Battezzata  
il 13 giugno 2021
 

GABRIELE 
CHIODINI
di Federico 
e Laura Belotti
nato il 20 dicembre 2020
Battezzato  
il 13 giugno 2021
 

SAMUELE 
MANDRECA
di Endri 
e Sara Desenzani
nato il 19 novembre 2020
Battezzato  
il 20 giugno 2021
 

EVELYN 
SHIMAJ
di Silver 
e Elda Keqira
nata il 28 marzo 2020
Battezzata  
il 20 giugno 2021
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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

18

Sponsor e Pubblicità
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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

20
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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:

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

19

FOTO di LIETI EVENTI 
e ANNIVERSARI

È sempre possibile pubblicare foto sul bollettino per:
•  annunciare lieti eventi come “laurea”, “quattro generazioni” e altro 
•  ricordare l’anniversario di morte dei propri defunti per tener vivo il loro esempio e 

invitare la comunità alla preghiera.

(prendere contatti con il parroco 035.830674 - si chiede un’offerta libera)

SPONSOR 2021
le ditte, imprese, commercianti, negozi, ecc ... che desiderano

RINNOVARE il loro SPONSOR sul BOLLETTINO
per l’anno 2021 o ADERIRE a questa iniziativa 

sono pregati di prendere contatti
con la redazione: redazione.bollettino@virgilio.it 035.8352364 

oppure con il parroco don Mario: telgate@diocesibg.it 035.830674

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021
Grazie!

PAESE e
DINTORNI

Ristrutturazioni edilizie

Riqualificazioni energetiche

Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

e-mail: imp.mariniangelo@gmail.com

Cell. 347 6457654

9
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NOTIZIE UTILI

Un servizio per i nostri Anziani 
e Ammalati di Telgate
che non possono partecipare 
alla S. Messa in Chiesa
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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

Dal 1 febbraio 2021 la parrocchia San Giovanni Battista,
trasmetterà la messa in diretta ogni giorno:
S. Messa Feriale  alle ore 8:00
S. Messa Festiva  alle ore 9:30 e 11:00
S. Messa dei Funerali
Nb: Ulteriori celebrazioni, che saranno eventualmente trasmesse, 
saranno comunicate tramite il “Foglio Amico”

Per vedere la messa basta collegarsi alla pagina

Se vuoi ricevere l’avviso della diretta, 
o vuoi che arrivi al tuo caro, 
ti puoi iscrivere gratuitamente 
al canale Youtube della Parrocchia: 
Parrocchia Telgate.

Punta con la fotocamera 
del telefonino al Qr code 
qui accanto e accedi:

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 alimentari
 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 secon-
da 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 fa-
miglia prima della celebrazione.

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
I fidanzati sono pregati di presentarsi al parroco quattro mesi 
prima della data fissata per le nozze. Premettano alla richiesta 
del sacramento un corso di preparazione al matrimonio.

PER I MALATI
I parenti sono pregati di informare i sacerdoti in caso di malat-
tia di un familiare, esprimendo 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: 
Mirta Bertoli tel. 035.833825  Emilia Manenti tel.035.833264

BENEDIZIONI
Chi desidera la benedizione delle ditte, fabbriche, negozi, stalle, 
animali, vari ambienti di lavoro, ecc. è invitato a prendere con-
tatti con il parroco per accordarsi sull’orario e organizzare
al meglio il momento di preghiera.

PARROCCHIA 
DI TELGATE

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.06/07 - Giugno/Luglio 2021 20


