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Cari parrocchiani,
a settembre abbiamo festeggiato il nostro S. Crocifisso
e a ottobre la Madonna del Rosario, ci sono state le
iscrizioni al cammino di catechesi per i nostri bambini
e ragazzi, ripartiranno gli incontri per adolescenti
e giovani, i corsi per i fidanzati in preparazione al
matrimonio, e tanto altro ancora …
Eppure sembra di percepire un senso di rassegnazione,
un venir meno di entusiasmo nel cammino di fede, un
certo non so che di “tiriamo avanti” … sarà colpa del
covid ? Le chiusure, le paure, le distanze, i malati, i
morti e la convinzione che non ne siamo ancora fuori
del tutto e non sappiamo come sarà … forse tutto
questo ci sta tentando e ci porta a fermarci.
O forse non è solo il covid. Un po’ di problemi e fatiche
nel credere in Dio, nel vivere e trasmettere la fede in
Gesù Cristo Signore c’erano già anche prima, o no ?
Ma non possiamo rassegnarci ! Se c’è una grazia da
chiedere al Signore in questo tempo è quella di non
permettere che ci arrendiamo e ci fermiamo davanti
alla fatica di credere, sperare e amare.
Coraggio e avanti ! Con l’aiuto del Signore, confidando
nell’opera dello Spirito Santo che ci guida anche in
questo tempo della storia e facendo anche noi la
nostra parte: preghiera, lettura e meditazione della
Bibbia, catechesi, celebrazione dei Sacramenti (S.
Messa in primis), opere di carità e misericordia verso
il prossimo.
Affidiamoci all’intercessione di Maria pregandola,
specialmente in questo mese, con il S. Rosario.

Augurando a tutti un buon cammino di fede, speranza
e carità cristiana, vi invito sempre a ricordarci a
vicenda nella preghiera.
don Mario
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Comunità parrocchiale

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 3 ottobre, Festa della Madonna del Rosario, alla S. Messa delle ore 09.30, 19 coppie della nostra comunità hanno ringraziato il Signore per il dono del Sacramento del Matrimonio celebrando un loro particolare
anniversario. Dopo l’omelia hanno rinnovato davanti a Dio le loro promesse e don Mario ha invocato su di loro
la Benedizione del Signore.
Tutta al comunità si unisce al loro grazie e augura alle coppie ogni bene nel Signore.
La Madonna accompagni il loro cammino insieme alle loro famiglie.

40° anniversario
Maria Grazia Signorelli e Dante Calvi - 26.12.1981

30° anniversario
Paola Rivellini e Umberto Raccagni - 27.07.1991
Simona Fenaroli e Luciano Poma - 26.10.1991

35° anniversario
Annamaria Moioli e Bruno Gatti - 25.01.1986		
Antonella Belotti e Marino Marchetti - 31.05.1986
Luigina Durizzi e Alberto Daga - 31.05.1986
Carolina Finazzi e Emanuele Brevi - 13.09.1986
Anna Paris e Gianluigi Mancini - 22.09.1986

25° anniversario
Elena Chinelli e Tommaso Fenaroli - 20.07.1996
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20° anniversario
Nazzarena Innocenti e Gianfranco Marchesi - 16.04.2001
Simona Bordogna e Davide Colosio - 25.04.2001		
Maria Antonella Ruggeri e Manuel Bacis - 08.06.2001
Irene Serina e Luca Venturetti - 29.09.2001

3

15° anniversario
Sara Rivellini e Roberto Vezzoli - 27.05.2006		
Francesca Sertori e Antonio Carbone - 02.06.2006
Catiuscia Prantera e Massimo Marella - 03.06.2006
Stefania Austoni e Giancarlo Ghislanzoni - 01.07.2006
Roberta Talleri e Davide Manenti - 15.07.2006		
Giovanna Bertoli e Paolo Valota - 09.09.2006

Il Restauro della Chiesa Parrocchiale: cronaca dal cantiere.
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Vista d’insieme della parte alta della facciata principale in elementi
prefabbricati di graniglia di cemento ottocenteschi, con le sette
statue opera dello scultore Gualtiero Oberti di Lenna BG realizzate
attorno al 1890.
Ordine superiore (timpano): San Pietro, San Giovanni Battista e San
Paolo.
Ordine inferiore: Sant’Antonio Abate, San Giuseppe con Gesù
Bambino, Sant’Alessandro e San Rocco.
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Le tre statue dell’ordine superiore (timpano): San Pietro, San Giovanni Battista (patrono della Parrocchia di Telgate) e San Paolo.
Le tre statue dell’ordine superiore (timpano): San Pietro, San Giovanni Battista (patrono della Parrocchia di Telgate) e San Paolo.
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Le quattro statue dell’ordine inferiore: Sant’Antonio Abate, San Giuseppe con Gesù Bambino, Sant’Alessandro patrono della Diocesi di
Bergamo (l’unica recuperabile probabilmente già sostituita perché di fattura diversa) e San Rocco.
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Comunità parrocchiale
Restauro della Chiesa Parrocchiale

BENEDIZIONE della CROCE della CUPOLA
Durante il restauro della Chiesa è stata tolta e restaurata anche la Croce che svetta in cima alla
Grande Cupola della nostra Chiesa.
Da sabato 10 a martedì 14 settembre questa Croce
è stata posizionata presso l’altare del Santo Crocifisso per essere ammirata dai fedeli prima di ricollocarla al suo posto.
Martedì 14 settembre, proprio nel contesto della Festa della Esaltazione della Santa Croce e in
preparazione alle feste del Santo Crocifisso, si è

deciso di compiere un gesto semplice ma bello e significativo. Al termine della S. Messa delle ore 8.00,
con i fedeli in processione, la Croce è stata portata
sul sagrato della Chiesa, il parroco ha invocato su di
essa la Benedizione del Signore e subito dopo, con
la gru del cantiere, è stata innalzata sul tetto della
Grande Cupola ed è stata riposizionata definitivamente al suo posto. Dall’alto sarà sempre per tutti
noi un segno dello sguardo d’amore di Dio sulle storie di vita del nostro paese e delle nostre famiglie.

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.10 - Ottobre 2021

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI

8

CORPO BANDISTICO

SOSTENIAMO I LAVORI DI RESTAURO

RUBRICA #CONOSCIT90:
LA SCUOLA DI MUSICA

Desidero ringraziare di cuore le persone e le imprese-ditte che stanno contribuendo economicamente al sostegno dei lavori della Chiesa, nonché i vari gruppi di volontari che organizzano eventi (bancarelle, feste …) al
fine di raccogliere fondi.
Come detto nell’articolo dell’architetto Zambelli LE STATUE DELLA FACCIATA, che si pensava fosse sufficiente restaurare, sono in realtà da sostituite. Questo è un primo significativo imprevisto che andrà a incidere sul
costo dei lavori. Confido comunque sempre nella generosità di tutti: PRIVATI e IMPRESE (Aziende individuali e
Qualcuno
di voi avrà sicuramente avuto La nostra insegnante di Clarinetto è invece
società). Confidiamo anche nei Bonus Facciate previsti che permetteranno di recuperare un po’ di soldi.

modo di leggere la nostra nuova rubrica la maestra Sara Martinelli. È con noi da posui social network (Facebook): si tratta del- chi anni; fin da subito ha seguito la nostra
RICORDO come contribuire con le offerte e usufruire delle agevolazioni fiscali:
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è il maestro Lorenzo Figlioli, che segue i
società migliore.”

11

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.10 - Ottobre 2021

9

Oratorio

RIPRENDIAMO DALL’ORATORIO !
Castagnata
É il momento di fare il punto sulla pandemia nel nostro paese. La scuola è ripresa in tutta sicurezza;
le strutture parrocchiali non sono da meno. Questa bella tradizione autunnale della Castagnata in
Oratorio è stata felicemente ripresa la scorsa domenica 3 ottobre. Ne sono stati gratificati tutti. I
bambini, i genitori, i catechisti e numerosi volontari
che insieme a don Alberto hanno predisposto tutto
l’occorrente per rendere in allegria e concordia un
pomeriggio domenicale atteso da troppo e lungo
tempo.

Complice anche un tiepido sole, la giornata è scivolata via in buona compagnia, premessa di una
futura e migliore stagione senza affanni e angustie
come quelle sopportate nelle ristrettezze dei lookdown patiti.
Grazie a tutti per la partecipazione
le foto sono state gentilmente fornite
da Alberto Redolfi.
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Oratorio

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO…
si ricomincia!
Sabato 2 ottobre 2021 ha visto per il Gruppo Sportivo Oratorio la ripresa della stagione calcistica, con
il campionato 2021-2022.
L’inizio di stagione è stato preceduto dalla ripresa
degli allenamenti, che si sono rivelati ancora una
volta un’occasione offerta a bambini e ragazzi per
incontrarsi, misurarsi con i propri limiti e le proprie potenzialità, imparare il rispetto delle regole e
dell’avversario. In una parola, CRESCERE.
Le squadre che hanno ripreso le attività sono nove,
e accolgono bambini, ragazzi e giovani con un arco

di età tra gli 8 anni e gli over 30.
Particolare menzione, inoltre, va fatta per i “Primi
calci”: bambini dai 5 agli 8 anni di età incontrano
in oratorio ogni settimana degli adulti disposti ad
avviarli al mondo dello sport (del calcio in particolare) con un approccio ludico e non competitivo, che
ha l’obiettivo di aiutarli ad incontrarsi e imparare a
stare insieme anche attraverso il gioco.
Rimanete in contatto e… alla prossima!
Il Gruppo Sportivo
Oratorio Telgate
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Gruppi e Associazioni

GRUPPO MISSIONARIO
APPUNTI DI VITA DI PADRE FULGENZIO CORTESI
La straordinaria biografia di un padre missionario, padre Fulgenzio, il più longevo da questa parte della bergamasca, deve trovare un degnissimo posto in tutte le
pubblicazioni parrocchiali, dato che non c’è paese che
non lo abbia avuto come punto di solido riferimento
per le attività missionarie della nostra diocesi.
Il nostro Gruppo Missionario lo ha conosciuto direttamente intrattenendo con lui un rapporto di amicizia e
collaborazione che è durato più di cinquant’anni. Desideriamo, pertanto, rendergli questo umile nostro contributo, allo scopo di farlo maggiormente conoscere
e ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, come
esempio di vita spesa e vissuta per il “Prossimo” lontano e vicino.
• 1937 - il 10 Marzo Bernardo Cortesi nasce a Castel
Rozzone
• 1947 - a settembre, a dieci anni compiuti, entra nel
seminario dei Padri Passionisti a Basella
• 1958 - studente di filosofia a Mondovì, fonda la rivista “Fraterno Aiuto Missionario”
• 1963 - il 21 Aprile a Caravate, viene ordinato sacerdote.
• 1964 - dopo un anno di specializzazione in comunicazione a Roma, viene incaricato dell’insegnamento di Lettere e Latino nei seminari dell’Alta Italia.
Comincia a frequentare l’università di giornalismo
alla Cattolica di Milano, guadagnandone il diploma
in quattro anni.
• 1967 - nei mesi estivi compie il suo primo viaggio
in Africa accompagnando gruppi di giovani volontari
• 1968 - diventa e rimane per 15 anni direttore del
“Divin Crocefisso” rivista dei Missionari Passionisti
• 1969 - Nominato Segretario provinciale a Milano,
dove rimane per tre anni. Collabora alla Costituzione del “Progetto Uomo” rete di solidarietà che
creerà in Tanzania e in Kenya, scuole professionali
di falegnameria, sartoria, meccanica ed agraria. Il
16 Aprile inaugura a Calcinate il Villaggio Africano,
meta ambita per scolaresche, oratori e gruppi.

• 1970 - Fonda il complesso musicale Missionario
“ I Kisii “
• 1972 - si trasferisce a Desio, dove rimarrà per dieci
anni, occupandosi di “pastorale del lavoro”
• 1984 - il 30 di novembre inaugura il “ Museo di arte
e cultura africana “ da lui ideato e realizzato a Calcinate.
• 1987 - Organizza a Calciante il primo concorso
“ Il bambino in Africa” ne seguiranno altri 9, indetti a livello internazionale, che coinvolgeranno migliaia di studenti in Italia, Africa e America Latina.
• 1988 - Presso il Museo africano inizia la “ Scuola di Missionarietà ”, che per circa 10 anni diventa
strumento di cultura, formazione e spiritualità per i
volontari che preparano i loro viaggi.
• 1996 - Visita il Brasile, con l’amico confratello
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•

P. Alfredo Renna, inizia il “Progetto di adozioni a
distanza” che nei successivi tre anni vedrà la partecipazione di 1500 famiglie ed il sostegno ad altrettante famiglie africane e brasiliane. Presso il
Museo Africano istituisce la “ Scuola di Swahili”
per approfondire la lingua e la cultura dei popoli
dell’ est africano.
1997 - Pubblica “500 anni di dominio” opera monumentale che intende celebrare l’Africa e riflettere su
5 secoli di dominio coloniale.
1999 - Fonda l’Associazione Onlus Harambee che
gestisce i sostegni a distanza per i progetti che
sostiene e una Cooperativa di Commercio Equo e
Solidale. Con il primo intervento presso l’Ospedale
di Treviglio, inizia il lungo calvario di malattia, visite,
operazioni, farmaci con cui ha convissuto fino alla
fine.
2000 - In giugno il sindaco di Calcinate gli conferisce la Cittadinanza Onoraria e nello stesso mese si
trasferisce definitivamente nella sua amata Africa.
In autunno crea a Dar el Salaam, la Capanna della
Multimedialità per dare voce all’Africa.
2002 - Insieme a dodici collaboratori costituisce
l’Associazione Villaggio della Gioia Onlus e inizia il
23 settembre la sua costruzione.
2004 - La notte del 7 gennaio arrivano i primi 12 orfani e la domenica successiva viene ufficialmente
inaugurato il Villaggio della Gioia. Si reca in Brasile
ove inaugura il Centro “Oasi di Pace e di Speranza”
che distribuisce ogni giorno quintali di cibo a centinaia di famiglie povere.
2004 - Gli conferiscono vari Riconoscimenti:

•

•

•

•
•

•

•
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Il 19 Marzo “PERSONALITA’ DELL’ ANNO 2003” in
Brasile per l’aiuto dato a 850 ragazzi poveri della città di Guarapuava, attraverso i sostegni a distanza.
Il 2 Giugno 2004: il presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi lo nomina “Commendatore dell’ordine della Stella e della Solidarietà”.
Il 18 Giugno 2004: premio giornalistico “Don Mario Pasini” a cura dei Missionari della Consolata a
Roma.
A Dicembre 2004: Roberto Forrnigoni, Presidente
della Regione Lombardia, gli conferisce il “Premio
della Pace 2004” per la dedizione con cui ha operato a favore della pace, portando la propria testimonianza a tutela dei valori di solidarietà c sussidiarietà con i Paesi in via di sviluppo e di fratellanza tra
i popoli.
2006 - il 16 Gennaio comincia l’anno scolastico della “Hope and Joy Primary School” sorta all’interno
del Villaggio della Gioia; il 9 Aprile il Card. Pengo,
Arcivescovo di Dar es Salaam, annuncia la nascita
dell’Istituto Religioso “Mamme degli Orfani”;
2007 - il 6 Gennaio arrivano 54 nuovi orfani e la
domenica successiva il Card. Pengo inaugura il
convento e la casa generalizia del nuovo ordine religioso; il 29 Maggio subisce un nuovo intervento
per asportare il primo tumore al fegato;
2008 - il 6 gennaio arrivano altri orfani: ora sono
92. I bambini che frequentano la scuola
“Hope
and Joy” sono già 140. I lavori nel Villaggio non finiscono mai, forno del pane con negozio, orto, frutteto fattoria, e tutto ciò che può servire alla sostenibilità del progetto ... iniziano i sostegni a distanza dei
bambini del villaggio direttamente con l’associazione il villaggio della gioia.
2010 - il 4 Luglio il sindaco di Urgnano gli conferisce la Cittadinanza Onoraria.
Dal 2010 al 2017 si dedica completamente alla
progettazione, crescita e gestione dei villaggi, della scuola e Dei conventi e della formazione delle
mamme degli orfani.
2017 - la scuola “hope and Joy” è arrivata in cima
alle graduatorie nazionali e Carlos Richard è risultato i il primo studente della Tanzania di tutte le scuole secondarie, come risultati scolastici e graduatorie ai massimi livelli. La scuola ora ospita circa
1550 studenti dall’asilo alle secondarie.
2018 - il 29 Settembre viene inaugurato il Villaggio della Luce, nato a modello del primo accanto al
Mikumi, grande parco nazionale tanzaniano.
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amato e da qui è stato amato. Viene tumulato al
villaggio della gioia come era suo grande desiderio,
tra la collina della madonna e le croci del calvario,
vicino ai suoi bambini e le sue suore.
Ora riposa in Pace caro BABA!

• 2019 - a Pasqua, insieme a tre Mamme degli Orfani, incontrano ad Assisi Suor Marcella, francescana
che da anni opera ad Haiti e che dona loro un villaggio con 150 piccoli orfani da zero a 14 anni, 36
dei quali con gravi problemi fisici e mentali. Nasce
così il progetto del Villaggio della Misericordia. Ora
in attesa che i disordini civili ad Haiti si calmino. L’8
Dicembre il sindaco di castel Rozzone gli conferisce la Cittadinanza Onoraria
• 2020 - Progetta ed iniziano i lavori della costruzione delle scuole primarie al Villaggio della Luce e
progetta la casa della preghiera a Dodoma
• 2021 - Segue personalmente i lavori di costruzione
della casa della Preghiera delle Mamme degli Orfani nella capitale della Tanzania – Dodoma. Inaugura la cappella della preghiera con una Messa. Il
3 giugno sera viene portato in ospedale per febbre
altissima. Il 4 giugno 2021 all’una ora tanzaniana il
nostro amato baba raggiunge il suo socio in affari.
Il 8 giugno la sua salma viene trasportata a Vejula (Dodoma) per la prima Messa di suffragio e poi
parte alla volta del Suo amato Villaggio della Gioia.
Il l0 giugno viene celebrata la Messa in presenza
del vescovo, dell’ambasciatore italiano in Tanzania
e di tutti i suoi bambini e suore mamme degli orfani. E di tutta la popolazione della Tanzania che ha

AMEN

Alla scuola di Missionarietà fondata da Padre Fulgenzio nel 1988 venivano invitati missionari da tutto
il mondo e giornalisti illustri. Le conferenze che si tenevano arricchivano l’animo di tutti i gruppi missionari
e di tutti i partecipanti. Venivano esaminate le cause
delle enormi differenze tra paesi ricchi e paesi poveri.
Si entrava nel profondo delle questioni e allora ci si
domandava: “ Ma perché tutta questa sofferenza in
queste terre? Cosa possiamo fare? Da qui è iniziato
il nostro cammino verso il cambiamento, il nostro inizio di maturazione che non ci ha più lasciati. Questo
periodo durò circa 10 anni e furono anni meravigliosi,
il tutto si può paragonare a quella brezza primaverile
che rianima il cuore e fa fiorire lo spirito e fa fiorire
in ogni persona l’interesse di conoscenza e di aiuto
di questi fratelli tanto sfortunati. Ringraziamo Dio per
averci fatto conoscere e condividere il modo di pensare e agire di Padre Fulgenzio e un grazie senza fine per
il suo fruttuoso insegnamento.
“Tante Grazie BABA”
Il Gruppo Missioni
di Telgate

Tel.035831457

marino_marchetti@alice.it
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100 anni de’ BERGHEM DE SASS”

Striscione celebrativo

Questo anno, che volge al termine, verrà ricordato come
quello dell’uscita dalla Covid-Sars 2, pandemia che ha
soffocato tutti gli avvenimenti, gli anniversari storici e le
celebrazioni che dal primo dopoguerra hanno segnato il
nostro vivere e la nostra comune storia di cittadini Italiani
ed Europei.
In correlazione fra i due periodi un’analoga epidemia: La
Spagnola (1918-1919) con oltre 22 milioni di morti in tutto il mondo.
Di quegli anni la storia italiana ricorda diversi eventi che
coinvolsero la vita sociale e politica della nostra Nazione,
uscita dal drammatico primo conflitto mondiale:
1° - L’ Istituzione di due partiti esiziali per la successiva
età contemporanea: Il Partito Popolare Italiano di don
Luigi Sturzo (gennaio 1919); e il Partito Comunista Italiano, di Gramsci e Togliatti (gennaio 1921) due formazioni
politiche cui si deve la rinascita, insieme alle forze democratiche antifasciste ispirate ai valori della Resistenza,
la stesura e la promulgazione della nostra Carta Costituzionale, a fine dell’anno 1947.
2° - La solenne Tumulazione della salma del MILITE
IGNOTO all’ Altare della Patria: il 4 novembre 1921
Tuttavia, oltre ad altri avvenimenti che per brevità, omettiamo di ricordare, vogliamo menzionare la fondazione
della Associazione Nazionale Alpini Sezione di Bergamo, avvenuta com’è noto l’otto di luglio 1919, ma che la
congiuntura creata dalla pandemia Covid ha impedito di

celebrare collettivamente questa data con la solennità
che avrebbe meritato.
Poco male! La nostra sezione di Telgate ha atteso la
fine dell’emergenza sanitaria, e lo scorso sabato 11 settembre, ha fortemente voluto che si ricordasse questo
avvenimento con la sobrietà e la misura adeguate alla
circostanza.
Ecco, pertanto, il locale gruppo Alpini radunarsi davanti
alla propria sede in un assolato pomeriggio di fine estate, sfilare in corteo fino al monumento e manifestare
coralmente l’allegria e la fraternità che sempre unisce il
sodalizio alla comunità civile di Telgate.
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, una breve prolusione del capogruppo Cocco Renzo ha aperto la cerimonia
vera e propria con il discorso commemorativo del presidente provinciale letto dall’alpino Alzate Lorenzo ai
presenti convenuti. Il testo del discorso ha ripercorso
l’intensa storia dell’Associazione, che oltre agli impegni
sostenuti nelle guerre passate, ha dispiegato la volontà
di mantenere vivo il ricordo di tante penne nere che si
sono prodigate nel tempo di pace agli innumerevoli servizi di soccorso e di volontariato al favore delle istituzioni
e di tutte le altre realtà che ne chiedevano l’aiuto.
La costituzione del gruppo di Protezione civile è lo stigma di questo impegno, trasformato dall’ inizio del corrente secolo in una vera e possente forza di intervento
verso tutte le urgenze e le calamità divenute endemiche
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nel panorama locale e internazionale.
Gli applausi e le ovazioni dei presenti hanno sottolineato tutti i punti salienti del discorso, teso più che mai a
ribadire la necessità di una maggiore solidarietà contro
l’individualismo e la virtuale tendenza a sterili egoismi. Il
relatore, chiosava alla fine del discorso ribadendo pertanto:
- Continueremo a dare fiato e gambe alla nostra vita
associativa, continueremo ad essere un baluardo fedele delle nostre contrade a difesa della nostra Patria e
della nostra bi-millenaria civiltà Cristiana, nel cui profondo e fecondo solco siamo stati educati, a tutela di quei
valori morali e diritti universali, identità, libertà e pace,
che ogni persona deve e ha diritto di poter godere.“viva gli ALPINI- viva BERGAMO”

A suggello della breve ma intensa cerimonia il saluto del
sindaco Sala a nome dell’intera comunità di Telgate con
il ricordo dei cinquant’anni di erezione del monumento
all’Alpino avvenuta nel settembre 1970 e la solenne
benedizione dispensata dall’arciprete don Mario a tutti
i presenti.
Nella sede dell’Associazione, subito dopo, brindisi e cordiali scambi di saluti augurali.

Saluto alla bandiera

Veci e bocia

Discorso celebrativo

Benedizione del monumento

ad majora!
Il cronista parrocchiale

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.10 - Ottobre 2021

16

Gruppi e Associazioni

Telgate 90...NEWS
È cominciato da poco il nuovo anno scolastico musicale e quest’anno non vogliamo farci mancare nulla.
Vi ricordiamo che le iscrizioni ai nostri corsi sono sempre aperte e potete contattarci anche solo per chiedere informazioni, tramite e-mail (info@telgate90.it), cellulare o WhatsApp (tel.sede 351 553 3674; Emanuele
335 692 3437; Marianna 349 100 1718).
Come ogni anno abbiamo perso alcuni allievi, ma il
ricambio generazionale non è mancato; i corsi di strumento sono partiti alla grande e, ad oggi, sono in procinto di iniziare anche i corsi per i più piccoli: il corso
di GIOCHI SONORI per i bambini di 4/5 anni e quello di
PROPEDEUTICA MUSICALE per i bambini di 6/7 anni.
Speriamo che, quando leggerete questo articolo, questi due bellissimi corsi saranno già ben avviati. Se siete interessati, comunque, contattateci: abbiamo creato moduli di 12 lezioni, proprio per dare la possibilità ai
bambini di iscriversi anche a metà anno. Vi lasciamo
le locandine in cui viene spiegato di cosa si tratta, e
anche quella della novità dell’anno solo per i ragazzi
di “prima media”: un corso di gruppo basato sul ritmo
e sulla musicalità, sullo stare e suonare insieme, attraverso il linguaggio più affine a loro, quello diretto, attuale, talvolta anche pop ma soprattutto all’avanguardia e al passo coi tempi. In questo corso si parlerà di
musica in generale, ma più precisamente quella che
piace a loro, cercando di coglierne la pulsazione e il
ritmo, suonando su secchi usati come tamburi. Forse
vi sembrerà strano fare musica con dei secchi, ma sicuramente è molto efficace e liberatorio: fare musica
è espressione e questo è un mezzo di comunicazione
diretto e attuale. Non esitate a chiederci informazioni!
Insomma, possiamo dire che le novità e le idee non
ci mancano; ormai Telgate 90 è una realtà stabile sul
nostro territorio, e a noi questo fa estremamente piacere.
È per lo stesso motivo che, nonostante i problemi che
abbiamo legati allo spazio, abbiamo deciso di “esserci” anche nei prossimi mesi. Quest’anno non faremo
il tradizionale “Concerto di Natale”: ne abbiamo molta
voglia, ma purtroppo abbiamo troppi ostacoli organizzativi e logistici sul nostro percorso. Ecco perché abbiamo deciso di adattarci e… NO! Non possiamo dirvi

tutto adesso, altrimenti vi roviniamo la sorpresa… o,
per usare un linguaggio al passo con i tempi “vi spoileriamo” i prossimi mesi!
Seguiteci e tenetevi aggiornati… le novità sono sempre dietro l’angolo!
Prima, però, facciamo un salto indietro e, se ve la foste persa, vi lasciamo il QrCode dello spettacolo del 4
settembre “Tegola & Friends” organizzato dal gruppo
A.G.A.T.A., a cui abbiamo partecipato anche noi.
Inoltre, cogliamo l’occasione per ringraziare la Referente di plesso della Scuola Primaria di Telgate, che ci
ha permesso di interagire con i bambini in un piccolo
“Concerto di Inizio Anno” creato appositamente per
loro.
Così, sabato 25 settembre, abbiamo passato una
bellissima mattinata nel giardino della Scuola in loro
compagnia (tranquilli, tutti muniti di Green Pass e ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza):
eravamo in formazione ristretta, ma vedere gli occhi
dei bambini felici e divertiti è la nostra gioia e soddisfazione più grande!
Ricordatevi che è sempre online il nostro PODCAST…
Potete seguirlo, guardarlo e riguardarlo quando volete
voi!!! Avete visto l’episodio nr 10 o ve lo siete persi?!
Avevamo un ospite speciale… correte a guardarlo!

TELGATE90
PODCAST

Punta con la fotocamera
del telefonino al Qr code
qui accanto e accedi:
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Anagrafe Parrocchiale
RINATI IN CRISTO

GLORIA RAINERI

SOFIA ANTONIA MALZANI

RICCARDO COCCO

SOPHIE STATELLO

FILIPPO FESTA

ANITA MARIA BERTOLI

di Luca e Chiara Brevi
nata il 6 agosto 2020
Battezzata
il 12 settembre 2021

di Nicola e Laura Redolfi
nata il 24 novembre 2020
Battezzata
il 26 settembre 2021

di Davide e Sonia Rugiada Marquez de la Plata
nata il 7 dicembre 2020
Battezzata
il 12 settembre 2021

di Mattia e Sara Marchetti
nato il 30 novembre 2020
Battezzato
il 26 settembre 2021

di Enrico e Alessandra Modina
nato il 11 febbraio 2021
Battezzato
il 12 settembre 2021

di Gianfranco e Federica Bonomi
nata il 02 febbraio 2021
Battezzata
il 26 settembre 2021

ELENA CUCCHI

di Marco e Ndricime Mema
nata il 31 luglio 2019
Battezzata
il 26 settembre 2021
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UNITI IN CRISTO

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

GIUSEPPINA CIDO
ved. Bertoli
n. 29 gennaio 1941
m. 05 ottobre 2021

ROBERTA BELOTTI nativa di Cortenuova
e MARCELLO PERLETTI nativo di Grumello,
residenti a Telgate,
hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio
il 10 settembre 2021
a Grumello nella Chiesa del Boldesico

ANNIVERSARI

1° anniversario
ADRIANO LUIGI
BERTOLI
07 ottobre 2020
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4° anniversario
RICCARDO
BERTOLI

08 ottobre 2017

8° anniversario
ROBERTA
COCCO
21 ottobre 2013
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Sponsor e Pubblicità
Sponsor

& Pubblicità
D.E.M Di Bonassi Maurizio

unipersonale

D.E.M
Verniciatura interni
ed esterni
Opere in cartongesso
Di
Rivestimenti a cappotto

VERNICIATURA A POLVERI E SABBIATURA
Contatti:

mauri.bonassi@gmail.com
Tel:3356029397
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Bonassi
Maurizio

Telgate (BG) 24064
Via Europa 14
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SERAPLASTIC S.R.L.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
•

AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO – ACCIAO

•

TENDE ALLA VENEZIANA

•

TENDE DA SOLE

•

ZANZARIERE
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VIA I MAGGIO N. 40/52 - 24060 TELGATE (BG)

TEL. 035 830408 - FAX 035 4421140
MAIL: info@seraplastic.it
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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)
NOTIZIARIO
PARROCCHIALE
Tel. 035 247420
- Fax 035 211390
- assicurazionibergamo@propec.it
24
FILIALE DI TELGATE: Via Arici, 9/E - 24060 Telgate (BG) - Tel. 035 831341
035 4421948
- telgate@assicurazionibergamo.it
nr.10 --Fax
Ottobre
2021

CORPO BANDISTICO

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI

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

corsi dell’intera sezione degli ottoni. BraOrario èApertura:
vissimo musicista,
con noi da ben dodici
anni.
8.30-14:00
“Dicono che bisogna studiare a casa e da pic15.00-19:30
coli... dicono! La
classe degli ottoni di Telgate
90 va dai 7 anni alla pensione! E Telgate 90 è
per tutti noi comeChiuso:
una casa, quindi studiamo
insieme anche
qui!” Pomeriggio
Sabato
Made in “Telgate 90” è un’insegnante che

sicuramente conoscerete: la maestra Marianna Rota. Dapprima bandista, ha trasformato la sua passione in un lavoro;
dall’ottobre 2016 segue il corso di percussioni 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 anche con gli adulti, per dare loro la possibilità di
esprimersi, emozionarsi e divertirsi con la musica è ciò che di più bello esista. Noi adulti dovremmo imparare proprio dai bambini a vivere
seguendo le emozioni!”
Per ora vi lasciamo così... Continueremo
PALOSCO - TELGATE
sul prossimo
numero!
OraTelgate
provate
Via Cavallera,
1, 24060
BG a collegare le foto ai nomi!
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Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)
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