N OT I Z I A R I O PA R R O C C H I A L E

Angelo

l’

d i Te l g a t e

G E N N A I O / F E B B R A I O

2 0 2 2

n° 01

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.01 - Gennaio/Febbraio 2022

INDICE
Lettera Dell’Arciprete
L’ANGELO DI TELGATE!.................................................................................3

Comunità Parrocchiale
AVVISO AI NOSTRI LETTORI RINNOVO ABBONAMENTO............................4
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale riunione del 16 novembre 2021........................................................4
Restauro Chiesa Parrocchiale CRONACA DAL CANTIERE.............................6
Restauro Chiesa Parrocchiale SOSTENIAMO,
ANCHE ECONOMICAMENTE, I LAVORI.........................................................8
RACCOLTA BUSTE DI NATALE......................................................................8
SUOR GIULIA BELOTTI (LEONARDINA)
INSTANCABILE APOSTOLA PRESSO L’AMMALATO.....................................9

Oratorio
CRISI DELLA MESSA O CRISI DELLA RITUALITÀ?....................................... 11
L’EQUIPE EDUCATIVA SI PRESENTA…E ASCOLTA!......................................15

Gruppi e Associazioni
MADIA DELLA SOLIDARIETÀ..................................................................... 16
Gruppo Missionario:
TESIMONIANZADI SUOR TIZIANA DAL CONGO..........................................17
SCUOLA DELL’INFANZIA Open Day e Progetto 0-6 anni............................ 19
GOCCE NELL’OCEANO tante attività e un libro...........................................20
AVIS – AIDO – TELETHON........................................................................... 22
TELGATE 90 … ANNO NUOVO!................................................................... 25

Vita della Chiesa
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA........................................................ 27
Ci sono ancora giovani a Bergamo che vorrebbero fare i preti?
LA NUOVA FRATERNITÀ NAZARETH.........................................................31

Anagrafe Parrocchiale
TORNATI ALLA CASA DEL PADRE.............................................................. 33
ANNIVERSARI............................................................................................34
ANAGRAFE ANNO 2021.............................................................................. 35
		

2

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.01 - Gennaio/Febbraio 2022

3

Lettera Dell’Arciprete

L’ANGELO DI TELGATE!
Cari parrocchiani,
come già avevo avvisato, da questo numero il nostro bollettino
parrocchiale non esce più come inserto a “L’Angelo in Famiglia”,
ma in modo autonomo.
Una delle decisioni da prendere in questo cambiamento è stata
quella di trovare un nome per il nostro “nuovo” bollettino. Dopo
averci pensato un po’ ho deciso che il nome “Angelo” doveva
rimanere.
Angelo significa “messaggero” e nella Bibbia gli angeli sono coloro
che portano messaggi e annunci di Dio al suo popolo. Nel nuovo
testamento come non ricordare il grande “messaggio-annuncio”
della nascita di Gesù portato dall’Angelo Gabriele a Maria ?!
Così desidero che il nostro bollettino sia ancora un “Angelo” che
continua a portare messaggi e parole buone e piene di speranza
per il nostro cammino parrocchiale, parole che in qualche modo
rimandano alla Parola di Dio di cui abbiamo tanto bisogno.
Abbiamo scelto come logo l’immagine di un angelo particolarmente
significativo per noi telgatesi. Esso non dovrebbe avere bisogno di
spiegazioni, è l’angelo che vediamo sempre ai piedi del nostro Santo
Crocifisso. Ecco allora un altro motivo per cui ho scelto di chiamare il
nostro bollettino “L’Angelo di Telgate”, perché richiama ciò che c’è di
più caratteristico a Telgate, il Santo Crocifisso appunto e nel Crocifisso
contempliamo il cuore dell’annuncio-messagio cristiano: il Crocifisso è
Risorto! Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio per la nostra
salvezza.
I vangeli non raccontano della presenza di angeli ai piedi della croce,
ma ci raccontano di angeli presso il sepolcro vuoto la mattina di
Pasqua. Essi annunciano alle donne che Gesù, il Crocifisso, è risorto.
Allora perché i telgatesi avranno messo due angeli ai piedi del Santo
Crocifisso? Io voglio dare questa interpretazione: sono un chiaro
riferimento alla risurrezione di Cristo! Mentre noi contempliamo la
sacra immagine del S. Crocifisso, la sua passione e morte, vediamo
gli angeli ai suoi piedi i quali ci rimandano al sepolcro vuoto, alla
risurrezione. Così vediamo pienamente espressa la nostra fede:
croce e sepolcro vuoto, morte e risurrezione, Crocifisso e Risorto. In
una parola: la Pasqua !
Buon cammino a tutti e preghiamo sempre gli uni per gli altri.
don Mario
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Avviso ai nostri lettori
RINNOVO ABBONAMENTO
Come già comunicato nel bollettino di dicembre con il nuovo anno 2022 è stata sospesa la pubblicazione della
rivista “L’Angelo in Famiglia” alla quale si appoggiava il nostro bollettino parrocchiale con il proprio inserto.
La nostra parrocchia continuerà comunque la pubblicazione del bollettino che sarà limitato agli articoli
inerenti il cammino della nostra comunità.
RICORDIAMO:
•

Il bollettino uscirà OGNI DUE MESI (bimensile), 6 numeri all’anno.

•

Il costo dell’abbonamento:
• ABBONATO € 25,00
• SOSTENITORE € 30,00

•

Il RINNOVO dell’ABBONAMENTO deve essere fatto presso le incaricate ENTRO il 28 febbraio 2022

•

Gli SPONSOR che desiderano rinnovare il loro contributo lo comunichino al parroco ENTRO il 20 marzo 2022.
Qualora non arrivassero comunicazioni si darà per scontato che non si vuole la pubblicazione del proprio
sponsor.

Grazie !
Don Mario

Comunità Parrocchiale

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale riunione del 16 novembre 2021
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha inizio alle 20:30
con i saluti e una preghiera iniziale.
Il consiglio approva il verbale precedente.
Revisione delle attività svolte nei mesi trascorsi:
• Catechesi: la catechesi è iniziata e si svolgerà
con le seguenti modalità: i bambini e ragazzi
saranno invitati a partecipare alla S. Messa tutte

•
•

le domeniche insieme a genitori e catechisti,
mentre l’incontro di catechesi sarà ogni quindici
giorni.
Mese missionario e del Rosario: è andato molto
bene e molto sentita e partecipata è stata la
testimonianza portata da Riccardo Giavarini
Serata “Restauro Chiesa”: nella serata di
mercoledì 24 Novembre, nella sala della
Comunità, si terrà un’incontro, aperto alla
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comunità, in cui l’Architetto incaricato e i tecnici
competenti esporranno i lavori fatti fino ad ora e
quelli che si svolgeranno nei prossimi mesi.
“Panchina Rossa”: nella serata di Giovedì 25
Novembre si terrà l’iniziativa promossa da AVISAIDO. È un’iniziativa incentrata sulla violenza
delle donne. Si è pensato di realizzare un simbolo
che rimanga alla comunità e che trasmetta il
significato e il senso di questa giornata. Questo
simbolo sarà una panchina rossa che verrà
posizionata in Piazza Alpini. La sera si svolgerà
in 5 tappe: ogni tappa verrà raccontata una storia
di violenza accaduta e come simbolo saranno
posizionate ad ogni tappa delle sagome di donna.

Programmazione Avvento-Natale:
in Avvento-Natale le Sante Messe saranno le
seguenti:
• S. Messa della Notte alle ore 22:00 con la Veglia
• S. Messa dell’Aurora alle ore 7:30
• S. Messa del Giorno alle 9:30, ore 11:00 e alle 18:30
Durante tutto il periodo dell’Avvento le celebrazioni
settimana saranno le seguenti:
• S. Messa ore 8:00
• S. Messa alle 20:30 il martedì e il giovedì
• Ogni venerdì alle ore 11:00 Adorazione
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stampano il bollettino e valutare eventuali proposte.
Nasce anche l’idea di creare una commissione
dedicata a tal proposito.
Oratorio: riflessione circa le fatiche
di adolescenti e giovani
Don Alberto espone la problematica legata ai giovani
e l’oratorio. Il vero problema di fondo è che non ci
sono più idee per agganciare i giovani e il Lock down
che abbiamo vissuto non ha aiutato e facilitato la
questione.
Si è provato in tutti i modi, anche ad alleggerire la
portata dell’incontro coinvolgendoli anche con delle
cene che precedevano l’incontro, poiché si è visto
che solo l’incontro formativo non funzionava più.
C’è veramente una grossa fatica a trovare l’interesse
di questi giovani e un modo che li possa coinvolgere.
Questo problema non coinvolge solo la nostra
comunità ma è un discorso aperto e in pieno
pensiero nell’intera Diocesi.
Il prossimo incontro sarà martedì 1 febbraio 2022
alle 20:30
Concludiamo con una preghiera.
Il consiglio termina alle 22:30

In questo periodo di Avvento ci sarà la lettura del
Vangelo di Luca.
Ai bambini e alle bambine verrà consegnato il
cammino di Avvento per un momento quotidiano di
preghiera e di riflessione da fare con la famiglia.
Ci saranno poi i momenti dedicati al Sacramento
della Riconciliazione.
Bollettino Parrocchiale
Dal 2022 cesserà la pubblicazione de “L’Angelo
in Famiglia”: quale futuro per il nostro bollettino
parrocchiale?
Don Mario espone quelle che secondo lui possono
essere le motivazioni per le quali la redazione
diocesana de “L’Angelo in Famiglia” ha deciso
di cessare la produzione: calo degli abbonati e
situazione economica deficitaria.
Si propone l’idea di creare un’uscita bimestrale o
trimestrale del nostro inserto parrocchiale. Don
Mario avrà un incontro con coloro che preparano e

Tel.035831457

marino_marchetti@alice.it
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Comunità Parrocchiale

Restauro Chiesa Parrocchiale
CRONACA DAL CANTIERE

A sinistra:
l’originale
rinforzata
con cavidel
metallici
puntoni in
incorrispondenza
legno.
L’originale capriata
settecentesca
del capriata
presbiteriosettecentesca
rinforzata con del
cavipresbiterio
Completamenti
alle lattonerie
tetto del e
presbiterio
metallici eApuntoni
legno.
della cupola
e della campanella.
destra:in completamenti
alle lattonerie del tetto del presbiterio
in corrispondenza
della cupola e della campanella.
A sinistra: l’originale capriata settecentesca del presbiterio rinforzata con cavi metallici e puntoni in legno.
A destra: completamenti alle lattonerie del tetto del presbiterio in corrispondenza della cupola e della campanella.

Nei mesi di ottobre e novembre 2021 sono stati raggiungevano soprattutto durante le ore notturne.
eseguiti i lavori di rifacimento dei tetti del secondo Ciò ha impedito l’esecuzione delle delicate lavorazioni
livello della Chiesa, quello del presbiterio, della di restauro delle facciate della parte più bassa della
facciata e delle ali laterali.
Chiesa e del fronte principale. Se gli intonaci a base
Come previsto dal progetto, sono state rifatte di calce e materiali naturali fossero stati eseguiti con
e consolidate le strutture in legno, le superfici temperature molto basse, si sarebbero rischiati difetti
impermeabili e il manto di copertura in coppi di sia estetici che tecnici a partire dagli immediati mesi
laterizio riutilizzando parzialmente e dove possibile successivi (distacchi dell’intonaco, macchiature, …).
gli elementi storici originali.
Vista l’importanza dell’intervento, e la difficoltà ad
Completati i tetti, sono state restaurate tutte le ampie eseguire in futuro eventuali interventi riparativi, si è
superfici di facciata sottostanti: i cornicioni, le lesene quindi deciso di attendere la stagione migliore per
e le grandi campiture murarie. Sono stati utilizzati gli l’esecuzione di queste lavorazioni.
stessi prodotti a base di calce naturale e ai silicati Nelle settimane in corso si stanno completando
già utilizzati per il tamburo della cupola, in sintonia gli interventi di rifacimento dei tetti più bassi (il
con l’impianto
cromatico
complessivo
della
Chiesa livello
delle
Sagrestia
e dell’Oratorio
di Sana Luigi)
e di sé.
A sinistra:
la rimozione
dei ponteggi
sul fronte nord
del presbiterio.
A destra:
le facciate
alte della
Chiesa cominciano
dare mostra
definito con la Soprintendenza.
appena le temperature saliranno quanto necessario
A sinistra: la rimozione dei ponteggi sul fronte nord del presbiterio. A destra: le facciate alte della Chiesa cominciano a dare mostra di sé.
Si è proseguito anche con l’installazione degli impianti si procederà con il restauro della parte bassa delle
per la protezione dalle scariche atmosferiche e per facciate e dell’intera facciata principale. Qui le
l’allontanamento dei volatili.
graniglie di marmo e cemento sono già state quasi
Questo intervento ai tetti e alle facciate ha richiesto completamente consolidate e ripulite riportandole
un particolare impegno di tempo in quanto si è all’aspetto originale, mancano solo i ripristini delle
intervenuto su superfici molto più estese di quelle superfici a calce.
della cupola, il cui lavoro analogo ma più ridotto nelle Appena saranno completate le facciate laterali si
quantità è stato eseguito durante l’estate scorsa.
potranno smontare i relativi ponteggi e la Chiesa
A inizio dicembre i lavori sono però rallentati a causa comincerà a mostrarsi interamente nel suo nuovo
delle temperature particolarmente rigide che si aspetto.

A destra:
A destra:
completamenti
completamenti
alle lattonerie
alle lattonerie
del tetto
del
del
tetto
presbiterio
del presbiterio
in corrispondenza
in corrispondenza
della cupola
della cupola
e della e
campanella.
della campanella.
A sinistra:
A sinistra:
l’originale
l’originale
capriatacapriata
settecentesca
settecentesca
del presbiterio
del presbiterio
rinforzata
rinforzata
con cavicon
metallici
cavi metallici
e puntoni
e puntoni
in legno.
in legno.
A destra:
A destra:
completamenti
completamenti
alle lattonerie
alle lattonerie
del tettodel
deltetto
presbiterio
del presbiterio
in corrispondenza
in corrispondenza
della cupola
della e
cupola
della campanella.
e della campanella.
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A sinistra:
A la
sinistra:
rimozione
la rimozione
dei ponteggi
dei ponteggi
sul frontesul
nord
fronte
delnord
presbiterio.
del presbiterio.
A destra:Aledestra:
facciate
le facciate
alte dellaalte
Chiesa
dellacominciano
Chiesa cominciano
a dare mostra
a daredimostra
sé. di sé.
A sinistra:
A sinistra:
la rimozione
la rimozione
dei ponteggi
dei ponteggi
sul fronte
sulnord
fronte
del
nord
presbiterio.
del presbiterio.
A destra:
A destra:
le facciate
le facciate
alte della
alte
Chiesa
della Chiesa
cominciano
cominciano
a dare mostra
a dare mostra
di sé. di sé.
La rimozione dei ponteggi sul fronte nord del presbiterio.

Le facciate alte della Chiesa cominciano a dare mostra di sé.

A sinistra:
A sinistra:
la rimozione
la rimozione
dei ponteggi
dei ponteggi
sul fronte
sulnord
fronte
delnord
presbiterio.
del presbiterio.
A destra:
A destra:
le facciate
le facciate
alte della
alte
Chiesa
della Chiesa
cominciano
cominciano
a dare mostra
a dare mostra
di sé. di s

Lo scultore
Lo scultore
Alessandro
Alessandro
Verdi alle
Verdi
prese
alle
con
prese
la modellazione
con la modellazione
delle statue
delledel
statue
timpano:
del timpano:
San Pietro,
SanSan
Pietro,
Paolo
San
e San
Paolo
Giovanni
e San Giovanni
Battista. Battista.
Lo scultore Alessandro Verdi alle prese con la modellazione delle statue del timpano: San Pietro, San Paolo e San Giovanni Battista.

Lo scultore
Lo scultore
Alessandro
Alessandro
Verdi alle
Verdi
prese
allecon
prese
la modellazione
con la modellazione
delle statue
delle del
statue
timpano:
del timpano:
San Pietro,
San San
Pietro,
Paolo
SanePaolo
San Giovanni
e San Giovanni
Battista.Battista.

Lo scultore
Lo scultore
Alessandro
Alessandro
Verdi alle
Verdi
prese
allecon
prese
la modellazione
con la modellazione
delle statue
delledel
statue
timpano:
del timpano:
San Pietro,
San San
Pietro,
Paolo
SanePaolo
San Giovanni
e San Giovanni
Battista.Battista.

Lo smontaggio del calco di San Paolo.

San Paolo appena riposato sulla facciata principale.

A sinistra:
A lo
sinistra:
smontaggio
lo smontaggio
del calcodel
di San
calcoPaolo.
di SanAPaolo.
destra:ASan
destra:
Paolo
San
appena
Paolo riposato
appena riposato
sulla facciata
sulla principale.
facciata principale.

Nelle prossime settimane saranno sostituiti anche i nuove statue in cemento calcate dalle precedenti
vetriA delle
finestre
del
presbiterio
eIO
della
navata;
per destra:
irrecuperabili.
Sul
timpano
San
Pietroprincipale.
e San Paolo
sinistra:
A
sinistra:
lo smontaggio
lo
smontaggio
di
San
Paolo.
Avia
Paolo.
destra:
San
Paolo
San
appena
riposato
riposato
sullaalto,
facciata
sulla
facciata
principale.
GIUSEPPE
GIUSEPPE
ZAMBELLI
ZAMBELLI
A R Cdel
HA
Icalco
TREdel
CTH
Tcalco
T Evia
TdiArici
TSan
O 78
24060
AriciA78Telgate
24060
BG
Telgate
-Paolo
T 035.4491196
BG appena
- T 035.4491196
arch.zambelli@poliedrostudio.it
arch.zambelli@poliedrostudio.it
questioni tecniche non sarà possibile farlo utilizzando sono già stati posati, San Giovanni Battista al centro
i ponteggi
esterni,
ma
bisognerà
con
traappena
pochiappena
giorni. riposato
Le
altre
statue
dell’ordine
più
A
sinistra:
A sinistra:
loZAMBELLI
smontaggio
loRsmontaggio
calco
diintervenire
San
Paolo.
di San
A
Paolo.
destra:
Aarriverà
destra:
San Telgate
Paolo
San
Paolo
sulla
facciata
sulla
facciata
principale.
principale.
GIUSEPPE
GIUSEPPE
ZAMBELLI
A
C HAdel
I RT C
E
T
H del
TI TO
Ecalco
via
T TArici
O
via
78 Arici
24060
78 Telgate
24060
BG
- TBG
035.4491196
- Triposato
035.4491196
arch.zambelli@poliedrostudio.it
arch.zambelli@poliedrostudio.it
strutture provvisionali o attrezzature meccaniche basso sono in corso di realizzazione.
dall’interno della Chiesa.
Salvo imprevisti, l’obbiettivo è concludere i lavori entro
GIUSEPPE
GIUSEPPE
ZAMBELLI
ZAMBELLI
A R C HAI R
TC
E THTI TOE via
T TArici
O via
78 Arici
24060
78 Telgate
24060 BG
Telgate
- TBG
035.4491196
- T 035.4491196
arch.zambelli@poliedrostudio.it
arch.zambelli@poliedrostudio.it
Per lo smontaggio dei ponteggi della facciata l’inizio della prossima primavera.
principale bisognerà attende la posa di tutte le
arch. Giuseppe Zambelli
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Restauro Chiesa Parrocchiale
SOSTENIAMO, ANCHE
ECONOMICAMENTE, I LAVORI
Ricordo come contribuire con le offerte e usufruire delle agevolazioni fiscali:
grazie all’approvazione della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Bergamo e Brescia formalizzata con comunicazione prot. 7300-P del 27 aprile 2021, n. 7300 la parrocchia di
Telgate può rilasciare “Dichiarazioni” (ricevute) a coloro che fanno un’erogazione liberale per sostenere 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, comma 1, lett. H) del TUIR (onere
detraibile) e consente al donatore la DETRAZIONE d’imposta pari al 19% dell’onere sostenuto nella
Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello Redditi).

•

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

I contributi dovranno essere fatti tramite bonifico o assegno bancario (conto corrente Parrocchia di Telgate Iban:
IT 03 N030 6909 6061 0000 0123 540 c/o Intesa San paolo)
NB: Le imprese-ditte o privati che vogliono contribuire al restauro della Chiesa e usufruire della dichiarazione utile ai
fini fiscali si rivolgano al parroco don Mario (035.830674 / 3333246935).
•

È sempre possibile fare la propria OFFERTA in Chiesa nell’apposita CASSETTINA

GRAZIE !

don Mario

RACCOLTA BUSTE DI NATALE

Resoconto raccolta offerte da Buste di Natale:

Come da tradizione anche in occasione del S. Natale
2021 i fedeli della parrocchia hanno fatto il loro dono alla
comunità stessa. Quest’anno ha assunto un particolare
significato perché le offerte raccolte erano finalizzate a
sostenere il restauro della Chiesa.
Ringrazio di cuore per la generosità dimostrata.
don Mario

Offerte raccolte per le case
Offerte raccolte in Chiesa,
depositate nella cassetta elemosine
Offerte consegnate al parroco
TOTALE

€ 8.940,00
€ 3.625,00
€ 11.050,00
€ 23.615,00
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Comunità Parrocchiale

Suor GIULIA BELOTTI (Leonardina)
Instancabile apostola presso l’ammalato
Nasce a Telgate il 15/7/1934
entra nell’Istituto Suore Cappuccine di M. Rubatto nel
1956
Emette i Primi Voti a Loano il 2/10/1958
e la Professione Perpetua a Bergamo il 2/10/1963
Muore a Bergamo, il 19 gennaio 2022
La giovane Leonardina dopo aver conosciuto le
Suore Cappuccine, si sentì chiamata a seguire il
Signore in questa Famiglia Religiosa. Dopo gli anni
formativi vissuti a Genova subito, sulle orme di Madre
Francesca, si dedicò come infermiera a servire con
amore i malati.
Eccetto gli anni vissuti a Varese 1985 – 1991(dove
fu anche Superiora), tutti gli altri li visse a Bergamo;
si può dire che era un’istituzione per la Clinica S.
Francesco, perché conosceva tutti: medici, personale
sanitario, chirurghi.
Da giovane suora lavorò molto come “ferrista” in
Sala operatoria, ma al dire degli stessi medici, per il
suo valido aiuto, la paragonavano ad un medico. Lei
stessa raccontava che a mala pena rubava un po’ di
tempo, tra una seduta e l’altra, per scendere in casa a
mangiare qualcosa anche perché all’inizio, essendoci
anche il reparto di maternità, assisteva spesso a tanti
parti fuori programma. Tante consorelle affermano
che molte persone venivano in Casa di Cura per
salutare con gioia quella suora che li aveva “portati
alla luce”. Il dono della vita è veramente sempre
grande e non si ringrazia mai abbastanza Colui che
ce l’ha donato e tutti coloro che vi hanno collaborato.
Per anni aiutò anche in Farmacia della Clinica, come
Responsabile e, finchè riuscì, scendeva a fare un
giretto per sentirsi utile. Donna sensibile, conoscendo
tutti: dipendenti, medici, parenti, sapeva stare loro
vicina soprattutto a coloro che avevano situazioni
delicate o di disagio; come vera figlia della Fondatrice
si poneva a fianco dei più deboli.

Sr. Giulia, dopo ripetute cadute e provata dalla malattia,
subì diversi interventi; costretta al riposo accettò tutto
serenamente offrendolo al Signore, riconosceva che
nella sofferenza Lui è sempre al nostro fianco. Oltre
a Dio fu molto riconoscente anche a tutti coloro che
ebbero tante attenzioni nei suoi confronti: dottori,
infermieri, fisioterapisti e Suore della fraternità.
Anche la sua Famiglia di origine fu molto provata da
malattie e morti premature, soprattutto di nipoti. Sr.
Giulia, donna di fede e di preghiera seppe sempre
accogliere questi eventi con grande fiducia e speranza
in Dio, chiedendo costantemente al Signore conforto
e consolazione per tutti.
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Sostava davanti al Santissimo Sacramento in Cappella,
sia della RSA che del V piano, affidando al Signore
e alla Mamma Celeste coloro che le chiedevano un
ricordo di preghiera.
Fin da giovane era molto devota del Crocifisso
miracoloso del suo Paese (Telgate), al quale spesso
si affidava e faceva pregare; questa devozione la aiutò
a riconoscere il suo volto nei fratelli sofferenti e malati
che incontrò.
Il suo augurio, quando ci salutava, era sempre un
affidamento a Maria: “lei ti resti vicino, ti assista e ti
accompagni”. E ancora aveva questa certezza: “Gesù
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è sempre con me, non mi ha mai abbandonato, tanto
più ora che si avvicina l’ora della mia partenza per il
Paradiso”.
Oggi dal cielo, carissima suor Giulia, continua a
pregare per noi perché possiamo continuare ad
amare Dio e i suoi figli, come hai fatto tu.
Suor Giulia, come tanto desiderava, riposerà nel
Cimitero di Bergamo, vicino alle sue care consorelle.
Suor Franca Zeni
Superiora Provinciale
.

OMELIA AL FUNERALE DI SUOR GIULIA
Riportiamo l’omelia tenuta durante il funerale di
Suor Giulia dal sacerdote don Luigi Ferri, vicario
parrocchiale della parrocchia di S. Lucia in Bergamo
e cappellano presso la Clinica S. Francesco dove
operava Suor Giulia.
Un sacerdote molto anziano disse un giorno: “Sento
Gesù che bussa alla mia porta. A Lui in questo
momento non chiedo nulla, ma ripeto le tre preghiere
della Chiesa: il Miserere, il Magnificat e il Te Deum.
Un buon consiglio per chi si pone la domanda del
Giovane del Vangelo: “Cosa devo fare di buono per
avere la vita eterna?”
La vita di Suor Giulia ripropone la bellezza e sentimenti
che nascono da queste tre preghiere.
Chiedere perdono,
riconoscere la presenza di Dio nella nostra storia e
ringraziarlo per tutti i doni e benefici ricevuti dal
Signore.
Miserere: ognuno ha bisogno del perdono di Dio per i
peccati commessi. Il Salmo 51 è interamente dedicato
a riconoscere il proprio peccato e ad invocare la
misericordia di Dio.
Chiedere oggi che il Signore purifichi il cuore di Sr.
Giulia è dunque il più grande dono che noi possiamo
fare a questa sorella, così che possa al più presto
essere accolta nella casa del Padre.
Chiedere perdono per le sue fragilità non vuol dire

giudicare o sminuire il bene, da lei compiuto e
ricevuto. La liturgia funebre non serve né a giudicare
né ad esaltare i defunti, è solo un confidare nella
misericordia di Dio. Anzi, la misericordia di Dio rende
più umana la nostra esperienza terrena segnata
dall’Incarnazione di Gesù.
Anche il Magnificat ci aiuta a leggere con fede la vita
di Sr Giulia; il canto di lode a Dio che opera grandi cose
attraverso le persone umili, come è stato per la Vergine
Maria, per il suo Sposo, per il loro paese. Essere umili
vuol dire togliere da noi quella presunzione di bastare
a noi stessi, di non lamentarsi sempre degli altri.
L’umiltà lascia spazio a Dio, alla sua volontà sicuri che
“Dio fa il bene” e lo fa anche bene.
Anche suor Giulia nella sua donazione al Signore e al
prossimo si è impegnata a cambiare, almeno un po’,
il mondo attorno a lei, confidando nelle sue capacità,
nelle relazioni con gli altri e nella Grazia di Dio che
accompagna quelli che Lui chiama.
Da ultimo il Te Deum, cioè il grazie a Dio per averci
fatto suoi figli, non per merito, ma per Grazia.
Le nostre miserie, le nostre cadute, i nostri tradimenti
non fermano la fiducia di Dio nei nostri confronti. Gesù
non si pente di averci scelti e chiamati ad essere suoi
collaboratori nel fare il bene. Fare il bene questa è la
nostra vocazione. Questa è stata la vocazione di Suor
Giulia; e per questo noi oggi qui in questa Eucaristia,
rendimento di grazie, diciamo grazie al Signore per
averci dato tante persone buone accanto a noi.
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Dio ci precede, insieme a questa sorella, insieme ai
nostri fratelli defunti, verso una direzione sicura, il
paradiso. Il Signore dona ai suoi figli la vera libertà, la
pace e ci avvolge nel suo abbraccio di tenerezza.
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Con questa certezza, che solo la fede nel Cristo
Risorto ci offre, preghiamo e ringraziamo il Signore
per la testimonianza di questa sorella, per ciò che ha
fatto per la Sua Comunità e per la Chiesa.

Oratorio

CRISI DELLA MESSA
O CRISI DELLA RITUALITÀ?

I dati sono evidenti anche per un osservatore che
voglia accontentarsi di una conta veloce. Se poi si
volesse anche solo provare a dare uno sguardo ai
numeri, allora la percezione diverrebbe più precisa.
Nel 1999 partecipava alla celebrazione domenicale
il 40% degli abitanti delle nostre comunità; prima
della pandemia la partecipazione si assestava sul
12-15% e ora, in piena quarta ondata della tempesta
Covid, i numeri sono ovviamente scesi ancor di più.
Sarà interessante, una volta usciti definitivamente
da questo tempo che appare sospeso nella sua
precarietà, verificare se ci sarà un aumento legato
al ritorno di chi, attualmente, soprattutto per paura,
preferisce non partecipare alle celebrazioni, oppure
i numeri rimarranno quelli attuali. Un sociologo
dell’Università di Bergamo, che conosco bene
e che ha fatto della Chiesa e delle sue pratiche
l’oggetto principale delle sue ricerche e delle sue
pubblicazioni, sostiene la tesi che la “parte molle”
della Chiesa (quella costituita da persone che

c’erano, ma erano poco radicate già prima della
pandemia e partecipavano ai riti cristiani più per
tradizione che per convinzione) ha colto l’occasione
della pandemia per staccarsi definitivamente
dalla comunità e conseguentemente dai suoi
riti. Pertanto, nella sua ipotesi, torneranno alla
frequentazione stabile dell’Eucarestia solo i più
convinti che sono, inutile negare il contrario o
utilizzare inutili giri di parole, soprattutto le persone
più anziane.
Ciò che accadrà, lo vedremo. A me interessa, in
questa sede, proporre alla lettura della nostra
comunità, tramite il bollettino parrocchiale, una
riflessione più generale, che prescinde dalla
particolarità di questo tempo.
Infatti, se siamo onesti, dobbiamo affermare che
la domenica come “giorno del Signore” e il rito
della Messa che la caratterizzava come tale, è in
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crisi da molto tempo. Da quando, qualche decennio
fa, ha avuto inizio quel processo che tutti ormai
abbiamo imparato a chiamare per nome, ossia
“secolarizzazione”, la pratica della fede è andata
in crisi. Non solo quella, ovviamente, perché, in
generale, è la trasmissione della fede “di generazione
in generazione” che si è interrotta, chiamando la
Chiesa a un ruolo che non aveva mai avuto prima.
Le parole del teologo bergamasco don Massimo
Epis, preside della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, in un libretto pubblicato nel 2009,
possono aiutarci ad inquadrare efficacemente la
questione: “I grandi rivolgimenti storico-culturali che
presiedono alla secolarizzazione hanno accelerato
l’erosione di quel “catecumenato” sociale e
familiare che favoriva un’appartenenza religiosa
quasi spontanea e pubblicamente riconoscibile.
In una cultura rurale, la trasmissione della visione
della vita legata al vangelo poteva contare su
di una tradizione che garantiva la grammatica
fondamentale dell’esperienza cristiana, in termini
di ritmi di preghiera, calendario di celebrazioni e
regole di comportamento. Alla comunità cristiana
non si chiedeva di iniziare alla fede, ma di coltivare
e irrobustire una scoperta già avvenuta, in un
contesto di profonda osmosi tra le istituzioni civili e
l’appartenenza ecclesiale”.
Come tutti sappiamo per esperienza, le cose sono
radicalmente cambiate in questi anni e molte
cambieranno nei prossimi. Spesso mi capita
di ascoltare persone che mi dicono: “Don, gli
adolescenti a Messa non si vedono!”. La mia prima
risposta è sempre: “Ah, perché i loro genitori sì?”.
Per quanto ci possa dispiacere, non possiamo
nasconderci che le fasce di età che per prime
sono assenti dalle nostre Chiese sono proprio
quelle delle persone nate a partire da metà anni
’60, che pure hanno vissuto infanzia, adolescenza
e qualcuno anche la giovinezza dentro la realtà
del nostro Oratorio e nella costante presenza
alle celebrazioni parrocchiali. I loro figli, giovani
e adolescenti di oggi, ne stanno semplicemente
seguendo le orme e questo, unitamente alla
cultura di massa e alle tendenze del momento,
fa sì che anche quegli adolescenti e giovani i cui
genitori ancora sono presenti, magari anche come
persone impegnate, nelle nostre comunità, si siano
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comunque congedati, almeno per il momento,
dall’appartenenza alla comunità parrocchiale.
Si potrebbe proseguire a oltranza su questo
argomento, ma quanto affermato può bastare per
introdurre la domanda che vorrei proporre alla
riflessione di tutti voi lettori del nostro bollettino
parrocchiale di Telgate: siamo sicuri che sia solo la
Messa ad essere in crisi?
Stando agli studi attuali, infatti, parrebbe che
non sia così. In questi giorni, sto leggendo,
con grande soddisfazione, un bellissimo libro
del teologo bergamasco don Manuel Belli, mio
compagno di Seminario, ordinato prete nel 2009,
l’anno precedente l’ordinazione mia e dei miei
confratelli. Egli afferma nel suo testo (di cui
consiglio vivamente la lettura! Belli M., L’epoca dei
riti tristi, Editrice Queriniana, 2021) che l’uomo non
ha problemi solo con i riti religiosi, ma ad essere
in crisi è la ritualità in genere. L’antropologia ha
mostrato la verità dell’assunto “non c’è significato
senza una sua forma rituale per dirsi, e non c’è
dunque vita senza forme rituali per dire il senso”.
L’uomo, insomma, esiste istituendo riti e dai riti che
compongono l’esistenza umana dipende anche la
qualità della vita. Non è indifferente, ad esempio,
che si abbia l’abitudine di sedersi a tavola a pranzo
con la famiglia o si sia abituati a consumare,
magari da soli, il cosiddetto “cibo spazzatura”: alla
luce di queste modalità radicalmente diverse di
mangiare, cambia anche per ciascuno il senso di
quell’affermazione fondamentale nella Messa che
il presbitero pronuncia elevando l’Eucarestia: “Beati
gli invitati alla cena del Signore…”. Sì, la modalità
con la quale strutturiamo le nostre quotidiane
ritualità di base segna anche la nostra modalità di
vivere i riti liturgici.
Chiaramente, come è facilmente comprensibile, al
cambiamento d’epoca (e proprio questo stiamo
vivendo, come ha affermato più volte Papa
Francesco) corrisponde un cambiamento anche dei
riti che costituiscono la vita.
I riti religiosi hanno un’altissima densità di senso
che i nostri tempi non riescono più a reggere. Vale la
pena qui citare testualmente il teologo Belli: “Non è
che non capiamo i riti: non abbiamo le infrastrutture
antropologiche per reggere l’intensità di senso, la
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concentrazione di gioia, la purezza dell’amore, il
peso del vero. Ma non è un problema degli altari
o dei confessionali: è una questione più estesa.
Viviamo un’epoca di riti tristi caratterizzati da basse
densità di significati. La tesi deve essere enunciata
in tutta la sua forza: i problemi con i sacramenti
sono un epifenomeno di un problema più ampio di
difficoltà a vivere”.
Da questi spunti consegue che l’iniziazione cristiana
che proponiamo nelle nostre comunità deve cogliere
la sfida di legare quanto celebra nella liturgia alla
vita dell’uomo di tutti i giorni. Per quanto riguarda
la Messa dei bambini e dei ragazzi, ad esempio,
la questione non è quella di “spiegarla meglio”,
come se il problema del celebrare riti cristiani oggi
fosse legato a una mancata comprensione. La
Messa certamente può essere anche “spiegata”
e non mancano su questo ottimi sussidi che
possono essere fruttuosamente utilizzati: tuttavia,
il problema non è questo. Lo stesso vale per la
questione della celebrazione di una Messa “a
misura di ragazzi”. Sono pienamente d’accordo
sul fatto che, se sto celebrando per i bambini,
dovrò cercare di celebrare una Messa che tenga
conto di questo: sceglierò allora canti animati e
facilmente orecchiabili, magari accompagnati dalle
chitarre e cantanti dal coro dei ragazzi; farò esempi
nell’omelia che si adattino alla loro vita quotidiana
per mostrare la pertinenza della Parola di Dio per la
loro vita quotidiana. Avrò anche cura di mettere in
luce il significato dei simboli liturgici, dal colore delle
vesti, al turibolo fumigante, ecc.: sì, anche questo è
importante, perché, anche se può sembrare assurda
l’idea di spiegare un simbolo (in sé, un simbolo
serve perché dia un rimando immediato a qualcosa
d’altro di immediatamente comprensibile!), la crisi
del simbolico che oggi viviamo richiede anche
questo. Tuttavia, resta il fatto che la questione non
è spiegare meglio, ma recuperare la capacità di
sostenere riti ad alta densità di significato. E questo
va fatto innanzitutto dentro le piccole ritualità che
costituiscono il nostro vivere quotidiano. Senza
questo passaggio essenziale, sarà molto difficile
celebrare la Messa vivendola come rito essenziale
per la nostra fede. Vi lascio un piccolo testo sempre
tratto dal testo sopracitato di don Manuel Belli (pag.
116-117); esso riguarda in particolare la questione
della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche
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e le relative polemiche, ma può essere utile per la
riflessione e, se lo vorrete, per lavorare insieme
su questi temi essenziali per la vita della nostra
comunità cristiana.
Forse non è così vero che i nostri giovani non ne
sanno nulla del cristianesimo. Forse ne sanno pure
troppo! Per essere teologi servono molti libri, ma
per essere cristiani basta il crocifisso. E tutti lo
vedono il crocifisso nelle aule. Ma ci hanno preso
in parola: lo hanno disinnescato ritenendolo un
triste mediatore di valori. E un sistema di valori
non basta per diventare cristiani. Purtroppo ci
hanno presi anche troppo di parola. E anche molti
di quelli che non sono cristiani pensano che la vita
sia questione di mettere insieme un pacchetto di
valori buoni e riconosciuti come tali. Questi giovani,
che sono cresciuti a lezioni di catechismo dove gli
hanno spiegato la messa, i dieci comandamenti e i
doni dello Spirito Santo e che si sono sorbiti molti
esami di coscienza dove hanno imparato che non
si disobbedisce al papà e alla mamma e bisogna
andare a messa la domenica, sono gli stessi
giovani che non si sposano più: il valore non è forse
voler bene a qualcuno? Perché allora sposarsi se
il valore lo vivono già? A questi giovani non siamo
mai riusciti a parlare veramente di passione, che
può arrivare addirittura al sacrificio, al perdono, al
giocare in perdita. Perché queste cose non riesci
a farle per dei valori: le puoi fare solo per delle
persone. E così hanno pensato che “quando non ci
si ama più è più giusto lasciarsi”. Già, abbiamo fatto
fatica a dirgli che l’amore può non avere fine: non è
così evidente, se non alla luce di Cristo.
Don Alberto Varinelli
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L’EQUIPE EDUCATIVA
SI PRESENTA…E ASCOLTA!
L’Equipe Educativa del nostro Oratorio, che è stata istituita a inizio 2020,
con mandato quinquennale, sta proseguendo il suo lavoro formativo.
Vale la pena ricordare che essa è costituita da:
don Mario,
don Alberto,
Giada Bonomelli,

Federica Marchetti,
Paola Turani,
Franco Baldelli,

Massimo Belometti,
Maurizio Bonassi,
Stefano Fratus,

coordinati nel lavoro dalla tutor delegata dalla Diocesi dott.ssa Emanuela
Zappella.
Il gruppo, appena formato, si è subito dovuto confrontare con il tempo
drammatico della pandemia, che ha investito il nostro territorio e,
chiaramente, anche il nostro Oratorio: infatti, l’equipe, che soltanto un
mese prima era stata ufficializzata e aveva vissuto il primo incontro nel
quale erano state poste le basi per il lavoro, si è trovata a dover gestire
un anno e mezzo difficile, tra mesi di zona rossa, timide riaperture e
difficili ripartenze. Non è stato facile.. devo affermarlo con forza: altre
persone avrebbero abbandonato la nave, trovandosi all’improvviso a
doverla governare in una tempesta che ad ogni ondata pareva più forte
e distruttiva. Invece queste persone, con impegno e tenacia, mettendo a
frutto le loro competenze educative e la loro esperienza di vita personale
e di comunità, hanno tenuto la barra a dritta, facendo sì che l’Oratorio
portasse avanti tutte le attività che era possibile proporre, compatibilmente
con il continuo variare dei protocolli sanitari e delle normative.
Ora, anche se ancora in un tempo incerto, il miglioramento della situazione
generale fa sì che l’Equipe possa finalmente tornare a riprendere il lavoro
interrotto ormai due anni fa, per rileggere la storia del nostro Oratorio,
prendere atto della situazione attuale e gettare lo sguardo verso il futuro
perché esso sia generativo e fecondo di esperienze di crescita buone
per i nostri ragazzi e ragazze. Questo avverrà nei prossimi mesi tramite
quel passaggio che è sempre decisivo, a livello pedagogico come a
livello spirituale: l’ascolto. L’Equipe Educativa si metterà in ascolto dei
diversi gruppi dell’Oratorio, per ricostruire quanto si è fatto negli anni, per
verificare le attività presenti e le risorse umane disponibili, per ascoltare
proposte per il futuro. E si parlerà di fede: l’Oratorio è luogo cristiano di
educazione, pertanto il passaggio su come la trasmissione della fede
cristiana avviene in questo ambiente è decisivo. Una volta incontrati i
gruppi, l’Equipe elaborerà quanto ascoltato consegnando un testo scritto
di restituzione rispetto a quanto emerso e alle prospettive che potrebbero
aprirsi. Solo in un momento successivo si potrà pensare di incontrare
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anche i gruppi parrocchiali e enti esterni con i quali
l’Oratorio collabora.
Mi permetto, in conclusione, di consegnare alla
comunità un paio di riflessioni che possano ben
disporre all’incontro con l’Equipe Educativa del nostro
Oratorio. Innanzitutto è importante ricordare che
l’Equipe Educativa non è “la” soluzione alla questione
della gestione dell’Oratorio e delle problematiche
della pastorale giovanile. Essa è, certamente, la felice
intuizione della nostra Diocesi, che chiede a un gruppo
di laici scelti dai sacerdoti di prendersi cura della
conduzione dell’Oratorio, insieme ai preti. L’Equipe è
costituita da volontari che, accanto al loro lavoro e ai
loro impegni personali e famigliari, hanno accettato
di ricoprire questo incarico delicato, reso difficile
anche dal fatto che l’esperienza è nuova ed essi sono
gli “apripista” della stessa: è pertanto importante
incontrare i membri con atteggiamento costruttivo,
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che non nasconda i problemi, ma che, astenendosi dal
ricercare colpevoli, sia disponibile a superare le criticità
presenti mediante la collaborazione e la disponibilità
pratica a fare ciò che serve per il bene di tutti.
Insieme a questo, è necessario che la comunità tutta
lavori su se stessa: la pastorale giovanile, che è settore
specifico della pastorale parrocchiale, è inscindibile
dal pensiero, dalla progettualità e dalle attività
della Parrocchia tutta. Potremmo sintetizzare così:
funziona bene la pastorale giovanile di una parrocchia
la cui attività pastorale è in salute. Lo star bene della
comunità adulta determina condizioni favorevoli
per una buona riuscita dell’impegno con i ragazzi.
Sarà importante che questo emerga negli incontri di
reciproco scambio e ascolto.
Mettiamoci tutti al lavoro con impegno e stile di
fraterna condivisione: c’è molto da fare!
Don Alberto

Gruppi e Associazioni

MADIA DELLA SOLIDARIETÀ
Come ogni anno desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa caritativa
a servizio dei più bisognosi.
Si ringraziano in particolare:
• Comune di Telgate per i buoni spesa
• La Protezione Civile e il Gruppo Alpini per la collaborazione offerta
• Associazione Pensare Cristiano per offerte di
genere alimentari
• Rotary Club Sarnico e Valcavallina per i buoni
spesa
• Gruppo Missionario per il contributo
• Corale Parrocchiale per il contributo
• Catechisti, genitori, bambini e ragazzi delle
scuole per le offerte di generi alimentari
• Tutti quelli che hanno contribuito a riempire la cesta della madia della solidarietà in Chiesa e per le
offerte depositate nell’apposita cassettina.

Bilancio Madia solidarietà anno 2021
ENTRATE

USCITE

Resto anno 2020

€ 446.66

-

Offerte cassettina in chiesa
Offerta Gruppo Missionario

€ 400.00

-

€ 500,00

-

Offerta Corale Parrocchiale
Offerta banco vendita
vestiti caritas
Acquisto generi alimentari

€ 500.00

-

€ 1.530.00

-

-

€ 3.002.66

Totale

€ 3.376.66

€ 3.002.66

€ 374.00

-

in cassa al 31/12/2021

Assistiti per anno 2021
n. 42 famiglie per un totale di 165 persone.
Ricordiamo che la MADIA della SOLIDARIETÀ è sempre alla ricerca di VOLONTARI. Abbiamo bisogno di
persone generose - giovani e adulti - che si rendano disponibili per questo semplice ma prezioso servizio. Per
informazioni e adesioni rivolgersi alle incaricate oppure
al parroco.
Grazie a tutti per la generosità dimostrata!
Le volontarie della Madia della Solidarietà
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Gruppi e Associazioni

Gruppo Missionario:TESIMONIANZA
DI SUOR TIZIANA DAL CONGO
Siamo in contatto con sr. Tiziana Vismara, dell’istituto
della Sacra Famiglia di Comonte. Nativa di S. Paolo
d’Argon, da tanti anni missionaria a Kinshasa
(Repubblica Democratica del Congo). È impegnata
nella scuola, con le ragazzine di strada, e con le
famiglie disagiate. Come gruppo missionario diamo
un aiuto per tutte queste necessità.
Riportiamo la lettera che suor Tiziana ci ha inviato la
scorsa estate dandoci la sua preziosa testimonianza.
Kin 22-06-21
Carissima Luisa e gruppo missionario,
vi vorrei qui per capire la situazione del Congo, com’è
realmente. Si spera sempre in un miglioramento,
chissà quando avverrà; ormai mi sono abituata a
questa situazione.
Io mi trovo in un complesso scolastico con la presenza
giornaliera di 2.250 alunni di scuola materna, primaria
e secondaria. Alunni con tanti problemi famigliari.
Ogni alunno/a porta con sé un bagaglio di tristezza,
sofferenza e solitudine, troppo pesante per la loro
giovane età. I bisogni sono tanti e non abbiamo
nessun aiuto dallo Stato, anzi questo pretende una
tassa su ogni alunno e non è poca. I governanti non
pensano al bene del Paese, si preoccupano solo di
riempire le loro tasche e regalare automobili ai grandi
capi e ministri invece di pensare alle necessità della
scuola e degli ospedali. Secondo me sono davvero
crudeli. Le persone povere hanno bisogno di cure,
la malaria ogni anno causa tantissimi morti, molte
persone non hanno cibo a sufficienza.
Ci sono famiglie che non mangiano tutti i giorni,
si accontentano del poco che ricevono e che noi
possiamo dare a loro: riso, latte, fagioli, zucchero,
farina, qualche medicinale, vestiti e materiale
scolastico. Sono contenti di ricevere questo poco, ma
non sempre riusciamo ad accontentare tutti perché

sono tanti. Cerchiamo di dare a loro il necessario
per vivere modestamente. Il sorriso sui loro volti ci
ripaga di tutti i sacrifici. Mancano luce e acqua in
continuazione, ci si accontenta di una torcia o di una
candela. Noi abbiamo la fortuna di avere un pozzo
costruito con la generosità di tante persone amiche e
della mia cara parrocchia di San Paolo e di Bagnatica:
tutte persone super generose.
Oltre la mia comunità a “Regini” (KINSHASA) abbiamo
altre due comunità: una scuola materna a “Matetè”
e un orfanatrofio a “Lemete” tutte con personale
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religioso. Nelle scuole materne e nell’orfanatrofio ci
sono suore italiane e congolesi, nella scuola primaria
e secondaria presta servizio personale laico.
A Matetè è stata ultimata una costruzione adibita a
laboratorio di “taglio e cucito” adiacente alla scuola
materna. L’opera è stata resa possibile anche grazie al
contributo della CEI, alla quale l’Istituto ha presentato
il progetto. Si tratta di un’opera sociale per la
“promozione della donna” indirizzata soprattutto alle
giovani donne, per dare loro la possibilità di imparare
una professione artigianale localmente apprezzata,
oltre ad essere un mezzo di sostentamento
economico. Alle ragazze che dopo aver frequentato,
hanno imparato il mestiere, viene assegnata un’aula
per potersi autogestire nel confezionare abiti e
mantenersi economicamente, aiutandole così ad
uscire dalla povertà e dalla prostituzione, spesso
unica alternativa per le ragazze più povere.
Riguardo alla povertà e alla prostituzione anche nella
nostra scuola purtroppo è presente. Quest’anno
abbiamo fatto il progetto “Basta prostituirsi!” al
quale avete contribuito anche voi pagando la tassa
scolastica di quattro alunni diventando dei veri
“missionari a distanza”. Grazie di cuore.
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Sono tante le difficoltà e i disagi che ogni giorno
devono superare, in particolare nella stagione
delle piogge (settembre e maggio); quando queste
arrivano senza preavviso, i danni sono molti e
irreparabili. La pioggia porta via case e tutto quello
che trova sulla strada con danni irreparabili lasciando
le famiglie senza più niente, sole nella loro povertà
assoluta, perché i nostri governanti non hanno un
cuore umano, ma di pietra. Pensano solo a se stessi,
al loro egoismo dimenticando il disastro provocato
dalle bombe d’acqua nel Paese e dimenticando le
persone che piangono il poco che avevano e che
hanno perduto.
La situazione nel Paese sembra calma, ma sotto
sotto brucia il fuoco della discordia e dell’odio. Solo
il Signore può cambiare i loro cuori induriti, non so se
hanno un briciolo di fede, questo è triste perché non
avranno mai il coraggio di cambiare.
Vi abbraccio tutti/tutte e a tutti il mio grazie di cuore
grande come il mio “Congo” e buone vacanze a tutti.
So che il caldo ha raggiunto anche voi, benissimo, il
caldo distrugge il virus così potete godere le meritate
vacanze. Un abbraccio.
Suor Tiziana Vismara
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Open Day e Progetto 0-6 anni
Nelle scorse settimane si è tenuto l’open day del
nido e della scuola dell’infanzia per presentare
alle famiglie i nostri servizi 0-6 anni. Abbiamo
organizzato due momenti differenti: una serata
online per ogni servizio in cui il gruppo di lavoro si è
presentato e attraverso video e immagini abbiamo
raccontato la nostra giornata dentro il nido e la scuola
dell’infanzia e le nostre scelte educative, pedagogiche
e metodologiche. Il secondo momento è stata la
visita agli spazi dove abbiamo potuto mostrare il
nido e la scuola dell’infanzia ai genitori, raccontando
loro le nostre progettazioni e le nostre esplorazioni,
mostrando gli ambienti e i materiali.
L’open day è sempre un momento importante sia
perché ci consente di aprire le porte, con tutte le
attenzioni di questo periodo, alle nuove famiglie; sia
perché come equipe di lavoro ci fa fermare a pensare
alle nostre scelte, ci fa riflettere sul senso di quello
che facciamo e di ciò che vogliamo raccontare e
presentare perché lo riteniamo importante.
Sono diversi anni che lavoriamo in un’ottica 0-6 anni
per provare ad allargare lo sguardo, per confrontarci
sulle evoluzioni dei processi, per tenere un confronto
aperto e continuo dentro il percorso di crescita che
accompagna i bambini, le bambine e le famiglie dai

primi mesi di vita fino ai sei anni di età. Inoltre, tutti
insieme partecipiamo a momenti di supervisione
psicopedagogica e a percorsi di formazione in modo
da interrogarci sempre sul senso di ciò che facciamo
e sugli obiettivi che ci diamo.
Elena

Se ci sono famiglie che sono interessate a fare
l’iscrizione per il prossimo anno scolastico ed
educativo 2022/23, possono contattarci ai seguenti
contatti:
SCUOLA DELL’INFANZIA
ANTONIA NOLI MARENZI
TEL. 035830141
Mail: materna.telgate@gmail.com
ASILO NIDO
L’ALLEGRA BRIGATA
TEL. 0354491396
Mail: lallegrabrigata.snc@gmail.com
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GOCCE NELL’OCEANO
tante attività e un libro
Carissime amiche ed amici Telgatesi,
approfitto dello spazio che il nostro arciprete don Mario
mi ha gentilmente concesso per aggiornarvi sulle attività
della nostra associazione in questo difficilissimo periodo
di pandemia.
Il lockdown del marzo 2020 ha bloccato le nostre attività.
A metà febbraio a Bolgare avevamo presentato la nostra
ultima fatica teatrale: “C’è baruffa nell’Olimpo”. Da quel
momento la nostra attività di incontri per le prove e le
rappresentazioni si è fermata.
Non per questo si sono fermati i nostri contatti: noi
ci siamo tenuti collegati via whatsapp ed addirittura
abbiamo messo insieme due brevi video.
Il nostro regista Giovanni Pellegrino ci ha stimolati prima
sulla canzone “Bella Ciao” e poi sul tema del lavoro.
Per quanto riguarda “Bella Ciao”, in occasione della festa
della liberazione, il nostro regista ha inviato il testo della
canzone a tutti ed ognuno di noi doveva cantare la sua
strofa registrando un video.
In merito al tema del lavoro invece, in occasione del
primo maggio, ognuno doveva girare un video con una
scena dove si svolgeva un’attività lavorativa. Ognuno di
noi ha fatto la sua parte con risultati esilaranti. Tutti ci
siamo impegnati ed al termine del lockdown abbiamo
potuto goderci il video assemblato da Gian (Giovanni
Pellegrino). Quando si potrà stare insieme, magari
troveremo il modo di proiettare il risultato di queste
attività, che sono servite fondamentalmente per tenerci
vicini e non sentirci soli.
Appena c’è stato un primo rallentamento dei contagi
abbiamo tentato di riprendere le fila delle nostre attività,
ma abbiamo di nuovo dovuto sospendere tutto.
Siccome non siamo capaci di stare in ozio ci è venuta
l’idea di ridare uno sguardo a quanto realizzato in questi
anni ed abbiamo deciso di scriverne un libro. I dubbi
erano tanti: chi scrive? Cosa raccontiamo? Troveremo
una casa editrice disponibile a pubblicare un libro di una
piccola associazione come la nostra? Come pagheremo
le spese, ecc?
Abbiamo cominciato col dire che ognuno di noi poteva
mettere il suo contributo, chi scrivendo di proprio pugno,

chi esprimendosi attraverso un’intervista.
Abbiamo deciso che avremmo raccontato la nostra
storia concentrandoci soprattutto sul teatro, che è stata
l’attività prioritaria degli ultimi anni.
Per quanto riguarda la casa editrice abbiamo trovato
la Vannini Editrice Scientifica di Brescia, che pubblica
libri inerenti il mondo della disabilità ed ha una collana
dedicata: “UNO PER TUTTI e tutti per uno”.
Il problema del costo era un nodo scottante: come fare?
A chi rivolgerci? Dopo un’attenta riflessione abbiamo
pensato in prima battuta al comune di Telgate, che
da sempre sostiene le associazioni che operano sul
territorio. Noi ci siamo preoccupati di presentare il
progetto ed il comune ha sostenuto la nostra iniziativa.
Anche il comune di Bergamo si è dimostrato entusiasta
dell’iniziativa ed ha finanziato il progetto, offrendoci
anche lo spazio per la presentazione del libro che è
avvenuta il giorno 10.12.2021 presso l’auditorium di largo
Roentgen a Bergamo. È stata una serata memorabile!
Ci siamo inoltre rivolti ad un’azienda locale, A.V.V. –
Added Value For Valves Srl, in particolare nella persona
del suo rappresentante legale, che generosamente ci ha
sostenuto.
Il presidente della cooperativa “Lavorare insieme”, Valerio
Mari, venuto a conoscenza della nostra iniziativa nel
corso di una chiacchierata con l’assessore alle Politiche
Sociali del comune di Bergamo, Marcella Messina, ha
chiesto espressamente di poter contribuire all’iniziativa.
Noi siamo stati felici di averlo tra i nostri sponsor.
Nel frangente noi siamo andati avanti con la scrittura e il
confronto anche diretto, quando ci si poteva incontrare,
e per luglio 2021 la stesura del libro era completa.
A settembre 2021 abbiamo consegnato il testo alla
casa editrice. Dopo due letture, le varie correzioni delle
bozze, lo studio della copertina (una faticaccia perché
l’abbiamo rifatta sei volte) e la preparazione dell’infobook
la sfacchinata della scrittura era finalmente terminata.
A ottobre 2021, mentre veniva predisposta la stampa
con tutte le attenzioni per ottenere un’elevata qualità
del prodotto finale, il gruppo aveva iniziato a pensare a
come proporne la presentazione.
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Il libro ci è stato consegnato il 10.12.21, due ore prima
della presentazione ufficiale.
Come già detto, la prima presentazione è avvenuta
presso l’auditorium di largo Roentgen a Bergamo il giorno
10.12.2021, alla presenza di un centinaio di persone, più
di un’altra ventina in collegamento streaming. Bisogna
dire che è stata una serata magica che ha creato molto
entusiasmo.
Per chi volesse godersi la serata, anziché un programma
noioso in TV, si può vedere la presentazione in streaming
collegandosi al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=rF6CKnve30c
(piccola annotazione: saltate i primi 28 minuti).
Perché è importante aver scritto un libro?
Nel corso di questi anni la nostra associazione ha fatto
molte iniziative, si è fatta conoscere sul territorio, non
solo a Telgate, ma anche nei comuni limitrofi e non solo
(ricordiamo una trasferta in provincia di Varese ed due
puntate in provincia di Brescia).
Nel libro non raccontiamo solo di noi, ma della nostra
presenza sul territorio, abbracciando con uno sguardo la
nostra comunità.
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Pensate ad esempio ai vari momenti in cui siamo stati
in piazza con le bancarelle; alla generosità delle persone
che ci hanno regalato le torte; al benefattore misterioso
che ci ha regalato molte volte una ventina di torte; alle
rappresentazioni in piazza Alpini, alla generosità degli
Alpini stessi nell’offrirci il loro spazio, nel prepararci i
panini ed in altre occasioni la cena; alle varie via Crucis
per le vie del paese.
Il libro racconta tutto questo ed in più presenta una
selezione di foto realizzate grazie alla generosità di
Massimo Belometti e Massimo Zinesi. Siamo riusciti a
selezionarne una quarantina, che fatica, su 8000!
Presto faremo la presentazione ufficiale del libro a
Telgate, in accordo con l’amministrazione comunale,
che ringrazio ufficialmente per il sostegno. In quella
occasione vi aspettiamo numerosi e ci auguriamo che
vorrete farci un regalo acquistando il libro.
Grazie se siete riusciti ad arrivare fino in fondo, un caro
saluto e buona salute a tutti.
Mimmo
Per l’associazione Gocce nell’oceano
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TELGATE

GRAZIE A OGNUNO DI VOI PER AVER RISPOSTO

#PRESENTE !!!

La Sezione AVIS e il Gruppo AIDO di Telgate ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
alla raccolta fondi pro Telethon di dicembre 2021.
Il prezioso aiuto che avete deciso di dare a noi e a Telethon, e la sensibilità dimostrata nei
confronti delle iniziative proposte, ci ha consentito di consegnare nelle mani della UILDM
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Bergamo, partner ufficiale della
maratona, ben € 2.482,00 che sono stati poi versati alla Fondazione Telethon per
continuare la ricerca sulle malattie genetiche.
Un grazie sentito a tutte quante le associazioni e ai privati che hanno contribuito, in vari
modi, a sostenere queste giornate di sensibilizzazione.
Una sinergia che si è dimostrata, anche in questa occasione, preziosa ed efficace, a
dimostrazione che noi tutti volontari possiamo, se lo vogliamo, unire le forze per un unico
grande scopo benefico.
Per questo motivo abbiamo voluto che un evento così importante come la
sensibilizzazione Telethon si riunisse in un luogo ancora “caldo” dopo un evento
altrettanto importante che si è svolto il 25 Novembre, dove Telgate, numerosa e
partecipata, ha dimostrato di essere unita contro la violenza sulle donne e contro ogni
forma di violenza nei vari ambiti della vita di ciascuno.
E dalla panchina rossa, tutte quante le associazioni e tutti i presenti che hanno accolto la
staffetta Telethon, hanno lasciato un pensiero augurale di speranza appeso ,poi, su un
semplice e fascinoso albero di Natale in legno.
L’ACCOGLIENZA DELLA STAFFETTA TELETHON, IL 19 DICEMBRE 2021, E’ STATO IL PRIMO
PASSO IN AVANTI DI TUTTI NOI VERSO L’ “OLTRE” DEL PROGETTO CONDIVISO CON LE
ASSOCIAZIONI E CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “ PANCHINA ROSSA E OLTRE … “
Di nuovo GRAZIE e…al nostro prossimo OLTRE …
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TELGATE 90 … anno nuovo!
Finite le feste, iniziato un altro anno, ma la situazione
Covid-19 ancora non è cambiata.
Sono periodi difficili per tutti, soprattutto per i bambini,
che si fanno spazio tra restrizioni e quarantene.
Fortunatamente la Scuola di Musica è potuta continuare
tranquilla: siamo riusciti a garantire tutte le norme di
sicurezza previste e gli allievi possono svolgere le loro
attività con assoluta tranquillità.
Sono riprese anche le prove della banda, anche se siamo
un po’ nomadi, grazie alla disponibilità e alla gentilezza
di alcune persone, finora siamo riusciti a continuare le
nostre attività, pianificando i prossimi mesi di lavoro.
Abbiamo infatti in programma mesi proficui… sperando
che le normative ce lo consentano.
La prima iniziativa sarà legata proprio per il periodo di
Quaresima che sta per arrivare, sperando di riuscire a
collaborare con il gruppo degli adolescenti e dei giovani
della nostra comunità, ma per adesso non vi anticipiamo
null’altro. Avrete presto modo di scoprirlo, anche
seguendo il canale YouTube della Parrocchia, oltre che
il nostro.

Facciamo, invece, un passo indietro. Vi avevamo detto
che l’8 dicembre non avremmo mancato di farci vedere e
sentire ed effettivamente così è stato: una giornata di cui
tutti noi avevamo bisogno, stando insieme dalla mattina
alla sera! Il mercoledì si è aperto montando il gazebo
in piazza, dove non sono mancati i volantini informativi
relativi alle nostre attività della Scuola di Musica, ma
soprattutto, in primo piano, vi erano dei pensieri di
Natale: dei piccoli addobbi natalizi accompagnavano
dei cipressini firmati Telgate 90. Un’idea che abbiamo
sviluppato per fare in modo che voi tutti poteste avere
un nostro piccolo ricordo. Così come voi avete potuto
lasciare il vostro a noi, scrivendo il vostro nome sulle
note musicali che hanno riempito il nostro albero in
legno esposto accanto al gazebo.
Tutto questo è stato possibile anche grazie a delle
volontarie che gentilmente ci hanno aiutato con la loro
presenza al gazebo, perchè, nello stesso momento, tutta
Telgate 90 era impegnata a rallegrare la piazza con la
sua musica, attraverso brani tipici del periodo natalizio e
altrettanti brani pop attuali.
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Dopo un pranzo assieme, si è svolta l’Estrazione della
Lotteria 2022. C’è chi ancora, dopo tanti anni, non è
riuscito a prendere i biglietti vincenti, ma c’è anche chi,
al contrario, ogni anno ha la sua piccola grande dose
di fortuna. Che dire… sicuramente noi non possiamo
fare nulla, se non augurarvi ad ogni estrazione “Buona
fortuna!”.
Per concludere il periodo natalizio, ci sembrava
doveroso dedicare un piccolo spazio al “Concerto di
Natale”: proprio perchè questo periodo non ci ha dato
possibilità di scelta, ci è sembrato giusto spendere un
po’ di tempo a raccontarci e raccontarvi cosa significa
per una banda, e soprattutto per noi, fare un concerto di
Natale. Vi consigliamo di prendervi 20 minuti di tempo
per scoprirlo….
Inquadrate il QrCode qui vicino, ed in automatico vi
ritroverete collegati alla pagina internet del nostro
Podcast.
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Per questa
occasione abbiamo pubblicato “T90 PODCAST – XMAS
EDITION”, un’edizione speciale, incentrata proprio
sull’importata del Concerto di Natale.
Cos’altro dirvi, se non di correre ad ascoltare il nostro
podcast?!
Presto ci faremo sentire, intanto vi ricordiamo che le
iscrizioni sono sempre aperte, e che sta per partire il
secondo ciclo del corso di Propedeutica Musicale per
i bambini di 6/7 anni. Siete ancora in tempo a iscrivere
i vostri figli! A Proposito di corsi musicali… avete visto
l’albero nella foto, quello verde, pieno di note? Ogni nota
riporta il nome di un nostro allievo o di un’insegnante.
Ecco, questa è tutta la grande famiglia di Telgate 90.
Potreste farne parte anche voi! Mi raccomando…
continuate a seguirci!

VISIONE VIDEO

T90 PODCAST
XMAS EDITION

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

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

CUSTODIRE OGNI VITA
Il Signore Dio prese l’uomo
e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse
(Gen 2,15)

Domenica 6 febbraio 2022 si è svolta la giornata per la
vita, pubblichiamo di seguito il messaggio dei vescovi:
Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza
Episcopale Italiana (CEI)
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza,
la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello
personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi
mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata
consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di
essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può
bastare a sé stesso: “La lezione della recente pandemia,
se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di
essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa
barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo
ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può
salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia,
20 ottobre 2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun
altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal
male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione.
Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera

particolare le categorie più deboli, che nella pandemia
hanno sofferto di più e che porteranno più a lungo di
altre il peso delle conseguenze che tale fenomeno sta
comportando.
Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni
e agli anziani. Le prime, pur risultando tra quelle meno
colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi
psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi
disturbi della crescita; molti adolescenti e giovani,
inoltre, non riescono tuttora a guardare con fiducia al
proprio futuro. Anche le giovani famiglie hanno avuto
ripercussioni negative dalla crisi pandemica, come
dimostra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel
2020-2021, segno evidente di crescente incertezza. Tra
le persone anziane, vittime in gran numero del Covid-19,
non poche si trovano ancora oggi in una condizione di
solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed
energie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte
con gli altri. Quelle poi che vivono una situazione di
infermità subiscono un isolamento anche maggiore,
nel quale diventa più difficile affrontare con serenità
la vecchiaia. Nelle strutture residenziali le precauzioni
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adottate per preservare gli ospiti dal contagio hanno
comportato notevoli limitazioni alle relazioni, che solo
ora si vanno progressivamente ripristinando.
Anche le fragilità sociali sono state acuite, con l’aumento
delle famiglie – specialmente giovani e numerose - in
situazione di povertà assoluta, della disoccupazione e
del precariato, della conflittualità domestica. Il Rapporto
2021 di Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo milione
di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la
presenza di inedite forme di disagio, non tutte legate a
fattori economici.
Se poi il nostro sguardo si allarga, non possiamo
fare a meno di notare che, come sempre accade, le
conseguenze della pandemia sono ancora più gravi nei
popoli poveri, ancora assai lontani dal livello di profilassi
raggiunto nei Paesi ricchi grazie alla vaccinazione di
massa.
Dinanzi a tale situazione, Papa Francesco ci ha
offerto San Giuseppe come modello di coloro che si
impegnano nel custodire la vita: “Tutti possono trovare
in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo
della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un
intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di
difficoltà” (Patris Corde). Nelle diverse circostanze della
sua vicenda familiare, egli costantemente e in molti
modi si prende cura delle persone che ha intorno, in
obbedienza al volere di Dio. Pur rimanendo nell’ombra,
svolge un’azione decisiva nella storia della salvezza,
tanto da essere invocato come custode e patrono della
Chiesa.
Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone
si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio
della professione, sia nelle diverse espressioni del
volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato
solidale. Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per
la loro generosa dedizione. A tutti va la nostra gratitudine
e il nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore
della Chiesa e del Paese; a loro è legata la speranza di
una ripartenza che ci renda davvero migliori.
Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo,
indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso
da una malintesa affermazione di libertà e da una
distorta concezione dei diritti. Molto spesso si è trattato
di persone comprensibilmente impaurite e confuse,
anch’esse in fondo vittime della pandemia; in altri casi,
però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una
visione della persona umana e dei rapporti sociali assai
lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione.
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Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” e la
prospettiva di un referendum per depenalizzare
l’omicidio del consenziente vanno nella medesima
direzione. “Senza voler entrare nelle importanti questioni
giuridiche implicate, è necessario ribadire che non vi è
espressione di compassione nell’aiutare a morire, ma il
prevalere di una concezione antropologica e nichilista in
cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni
interpersonali. […] Chi soffre va accompagnato e aiutato
a ritrovare ragioni di vita; occorre chiedere l’applicazione
della legge sulle cure palliative e la terapia del dolore”
(Card. G. Bassetti, Introduzione ai lavori del Consiglio
Episcopale Permanente, 27 settembre 2021). Il vero
diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale
o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere
termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della
libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi
sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro
problemi e la loro disperazione.
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita
è quella della custodia. Come comunità cristiana
facciamo continuamente l’esperienza che quando
una persona è accolta, accompagnata, sostenuta,
incoraggiata, ogni problema può essere superato o
comunque fronteggiato con coraggio e speranza.
“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli
altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire
non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione
che precede e che è semplicemente umana, riguarda
tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato,
come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha
mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per
ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il
custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro
che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del
nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i
coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori
si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli
diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità
le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella
confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa Francesco,
Omelia, 19 marzo 2013).
Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non
si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite
scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente
a custodire ogni vita. Potremo così affermare che la
lezione della pandemia non sarà andata sprecata.
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PREGHIERA
O Dio, luce del mondo, fa’ che sappiamo vedere
il riflesso del tuo splendore sul volto di ogni uomo:
nel mistero del bimbo che cresce nel grembo materno;
sul volto del giovane che cerca segni di speranza;
sul viso dell’anziano che rievoca i ricordi;
sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire.
Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere,
custodire e difendere la vita umana sempre,
nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero.
Per intercessione di Maria,
piena di grazia e Madre dell’Autore della vita,
manda su di noi il tuo Santo Spirito,
e fa’ che accogliendo e servendo l’immenso dono della vita,
possiamo partecipare alla tua eterna comunione d’amore.
Amen
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CHI AIUTA
IL CAV
AIUTA LA VITA

A sostegno di mamme e bimbi in difficoltà

Per un appuntamento
o un consiglio chiama

035 4216300
035 4216301

Banca BPER
Agenzia di Via S. Bernardino Conto Corrente Bancario: 30433 IT30
C053 87111 1000 0042430433

Lu
unedì - Mercoledì - Venerdì
09:3
30-11:3
30 e 15:3
30-17:3
30
____________________________
Primo ascolto presso:
Ospedale Papa Giovanni XXIII

Conto Corrente Postale: 16073249
IT65 R076 0111 1000 00016073249

Divisione Ostetricia Ginecologia
Torre 1 - Piano Terra
Ingresso 9 - Ambulatorio 123
Tutti i Martedì 8:30 - 11:30
_____________________________

Le offerte sono deducibili dalla denuncia dei redditi.

O.D.V.

Consultorio Familiare
ASL Borgo Palazzo
Giovedì 9:30 - 11:30

Via Conventino, 8 - Bergamo
info@cavbergamo.it
www.cavbergamo.it
PEC:cavbergamo.legalmail.it

A sostegno di mamme e bimbi in difficoltà

Aspetti un
bambino?
Il CAV può darti
una mano.

O.D.V.
CAV_soluzione 2:CAV_soluzione 2

14-07-2009

19:39

Cos’è il Centro di
Aiuto alla Vita?

Pagina 4

Il Centro di Aiuto alla Vita è un progetto di comunità a servizio delle donne o di coppie in difficoltà di fronte alla nascita di un bambino. Offre gratuitamente e riservata- mente
colloquio, consiglio, assistenza alla donna o alla coppia che
si trova in particolare difficoltà a causa di una gravidanza. E'
anche un centro di coordinamento che coinvolge tutti quegli
enti e quelle persone che possono consentire il superamento
delle difficoltà. Il CAV promuove una cultura consapevole e
rispettosa sin dal concepimento. Si contrappone agli atteggiamenti di condanna morale e giuridica, che non si accompagnino ad un impegno positivo per la vita.
L'assistenza offerta è gratuita, e viene garantita la massima riservatezza.

Chi può rivolgersi al
Centro di Aiuto alla Vita?

Le donne bisognose di aiuto possono essere:
 la ragazza non sposata che rimane incinta, magari
senza alloggio e senza lavoro
 la madre che è malata e incinta e non ha aiuti
 la madre di molti figli che ha l’impressione di non
farcela con una nuova gravidanza
 ogni donna che non riesce ad accettare il figlio in
arrivo e lo sente come un problema.

Come interviene
il Centro di Aiuto alla Vita?

La madre in difficoltà può ricevere consiglio, aiuto
pratico, ospitalità e anche informazioni su:
 i suoi diritti
 i diritti del bambino
 gli enti di assistenza
 le possibilità di alloggio, di lavoro

Il Centro contatterà inoltre ogni persona, comunità, ente
utile al superamento delle difficoltà.
Il Centro, all'occorrenza, può offrire consulenza medica
gratuita, consulenza legale, amicizia, aiuto psicologico e
spirituale.
Esiste inoltre l'opportunità, quando si tratti di salvare un
bambino minacciato di aborto per la grave situazione di
povertà della madre, di chiedere un Progetto Gemma di
Adozione Prenatale a Distanza.

Chi c’è al Centro
di Aiuto alla Vita?

Al Centro di Aiuto alla Vita c’è sempre una persona
disponibile ad accogliere chi è in difficoltà e ad ascoltare
e capire i suoi problemi.
E’ possibile trovare anche la comprensione e la condivisione di altre persone che hanno avuto, e felicemente
superato, esperienze di maternità difficili.

E il bambino
che deve nascere?

Il Centro di Aiuto alla Vita pensa anche a lui e cerca di
facilitargli i primi passi nella vita. Quelli del Centro gli
vogliono bene e non abbandonano lui e la mamma
quando è nato.

O.D.V.

A sostegno di mamme e bimbi in difficoltà
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Vita della Chiesa

Ci sono ancora giovani a Bergamo
che vorrebbero fare i preti?
LA NUOVA FRATERNITÀ NAZARETH

La Scuola vocazioni giovanili (SVG) interrompe la sua
storia e nasce una nuova esperienza, con nuovo volto,
metodo e sede. Si chiama Fraternità Nazareth e, a
differenza dell’esperienza propedeutica della SVG che

era vissuta dentro la comunità dei Preti del Sacro Cuore,
ha sede nella parrocchia di Mozzo, quindi dentro una
comunità cristiana e sul territorio.
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GRUPPI e
La ASSOCIAZIONI
SVG era nata nel 1985 per decisione del vescovo

Giulio Oggioni e dell’allora rettore del Seminario
monsignor Roberto Amadei per accompagnare i
giovani nel discernimento per accedere al Seminario
diocesano verso il sacerdozio. Nell’ottobre scorso, il
vescovo Francesco Beschi e il rettore del Seminario don
Gustavo Bergamelli hanno deciso di dare un nuovo inizio
nell’ottica della «ratio fundamentalis» del 2016, in cui si
afferma che la propedeutica «sia un tempo di almeno
un anno e non superiore a due, favorisca la crescita
personale e della propria fede, sostenga il discernimento
Qualcuno di voi avrà sicuramente avuto
vocazionale, alimenti i legami con la Chiesa locale; sia
modo di leggere la nostra nuova rubrica
esperienza vissuta in una comunità distinta da quella del
sui social network (Facebook): si tratta delSeminario maggiore e con formatori propri».
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CORPO BANDISTICO

Attualmente la Fraternità è composta da 6 giovani
di un’età compresa fra i 19 e i 35 anni. Uno di loro
lavora, altri 3 sono studenti universitari e 2 seguono la
propedeutica di Teologia. Di essi, 3 abitano in oratorio,
altri 3 sopra la casa parrocchiale. Altri 9 giovani sono in
contatto con don Colombo con l’intenzione di iniziare
l’esperienza. L’équipe formativa è composta dal rettore
del Seminario, da don Massimo Colombo, dal parroco
di Mozzo don Giulio Albani, dal padre spirituale e da uno
psicologo. I rapporti dei 6 giovani con la parrocchia sono
intensi. «Oltre alle Messe – rileva il parroco di Mozzo –
La
nostra insegnante di Clarinetto è invece
sono impegnati in catechesi per i ragazzi, malati della
la maestra Sara Martinelli. È con noi da poCasa degli angeli, centro Caritas, doposcuola, attività
chi anni; fin da subito ha seguito la nostra
oratoriane».

RUBRICA #CONOSCIT90:
LA SCUOLA DI MUSICA

la rubrica CONOSCI T90! Alias: “Conosci
Telgate 90!” È arrivato dunque il momento
«Alla luce di queste indicazioni – sottolinea don
di parlarvi meglio delle nostre attività e di
Massimo Colombo, responsabile e animatore della
tutto il nostro staff... Siete pronti?!
Fraternità, nonché curato di Mozzo – e di quelle

emerse in questi anni dall’équipe della propedeutica, si
Laritenuto
primaopportuno
personaavviare
che viquesta
presentiamo
è siè
nuova proposta,
curamente
chealvedete
piùche
spesso:
idonea,
così ciquella
auguriamo,
momento
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volta
che
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ferma
in«La
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o singoli
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discernimento dei
ciando
per
le
strade
del
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guardatevi
— prosegue don Colombo — ci auguriamo possano
intorno...
luidal
sicuramente
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continuo confronto
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maestro
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Junior
Band):
prete,
dalla della
comunità
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in cui
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Maestro
Emanuele
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si
sviluppa l’ordinarietà
della
vita. Elementi
importanti
saranno la ricerca dell’autenticità del giovane, una libera
“L’unione fa ladi forza!
quello che con
fa lail
comunicazione
sé e laQuesto
capacitàèd’interazione
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unisce,
separa.
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nella
gratuitànon
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Ci cosa
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per
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è il fattospirituale
che rappresenta
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oggi
perché questa
sia verificata,
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universale,
superiore
a qualsiasi
vera
a propria verbale...
volontà di cercare
Dio e allo
stesso
linguaggio
la musica
crea
unatempo
vera
lasciarsi
Lui».
empatiatrovare
tra idamusicisti.
Mi piace pensare al

fatto che suonando in un gruppo, nessuno è
diverso, tutti senza distinzioni o discriminazioni... la musica è speciale perché rende la
società migliore.”

linea di pensiero, integrandosi bene nel
gruppo.

L’icona della Fraternità Nazareth è il prossimo Santo
Charles de Foucauld, monaco del deserto. «La sua
“Suonando
uno strumento impari a esprimerti
storia – racconta don Colombo – è caratterizzata
con
un
linguaggio,
ma anche a
starenella
convita
gli alda due dimensioni fondamentali
anche
del
tri,
regalando
bellezza
mondo. Tutto
in modo
presbitero
diocesano:
la al
dimensione
contemplativa
divertente
e migliorando
giorno
dopo giorno!”
e quella missionaria.
Nella sua
esperienza
di fede e
preghiera, Charles si rifà alla “vita nascosta” di Nazareth.
L’ultimo
“acquisto”
in casa
90 è il
È una indicazione
importante
per laTelgate
nuova avventura
giovane
insegnante
di
sassofono:
il
maedella propedeutica: la “vita normale” di un ragazzo
che
stro
Marco
Signorelli.
Nato
da
una
realtà
apprende in un clima famigliare l’amore per la preghiera,
bandistica
simile
alla
nostra,
bene cosa
dove impara un
mestiere
e divide
gioie,sa
sofferenze
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significhi
appartenere
ad
un
gruppo
musivita sociale. Il primo discernimento non è proiettare il
cale,
soprattutto
sa chesul
la“chi
musica
giovanema
sul “cosa
fai”, ma piuttosto
sei”». non

è per pochi: la musica è emozione, comunicazione e passione, per tutti. Carmelo
Basta solo
Epis
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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Anagrafe Parrocchiale
TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

EMILIA
FUMAGALLI
in Milesi

n. 30 marzo 1944
m. 16 dicembre 2021

IRMA ATTILIA
PERLETTI
ved. Moioli

n. 07 febbraio 1934
m. 12 gennaio 2022

PASQUALE
MANENTI

n. 25 gennaio 1938
m. 23 gennaio 2022

LUIGI
SERTORI

n. 04 marzo 1947
m. 17 dicembre 2021

ANNA ROSA
SERTORI
ved. Brevi

n. 01 aprile 1931
m. 19 gennaio 2022

ANGELO
COCCO

n. 03 marzo 1947
m. 23 gennaio 2022

LUIGI
DURIZZI

n. 15 gennaio 1930
m. 15 dicembre 2021

DIOMIRA
MILESI
ved. Rossi

n. 29 settembre 1937
m. 19 gennaio 2022

ALBERTO
MARELLA

n. 07 agosto 1937
m. 03 febbraio 2022

PIERINO
MANENTI

n. 22 luglio 1944
a Telgate
m. 30 dicembre 2021
a Ligornetto (Svizzera)

SUOR GIULIA
BELOTTI

n. 15 luglio 1934
a Telgate
m. 19 gennaio 2022
a Bergamo

ANGELA
FRANZONI
ved. Bertoli

n. 04 gennaio 1953
m. 02 gennaio 2022

ADRIANA
ANDREOLI
in Seiti

n. 16 dicembre 1955
m. 23 gennaio 2022
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ANNIVERSARI

1° anniversario
DANTE REDOLFI

27 febbraio 2021

8° anniversario
ANDREA BREVI
23 febbraio 2014

2° anniversario
BATTISTA AUSTONI
7 marzo 2020

35° anniversario
PIETRO MOIOLI

4° anniversario
GIUSEPPE ZINESI
31 gennaio 2018

5° anniversario
CARLO PLEBANI
3 gennaio 2017

Aspettiamo il nostro
salvatore Gesù Cristo:
egli trasfigurerà
il nostro corpo mortale
a immagine del suo
corpo glorioso.

13 gennaio 1987

(Cf. Fil 3, 20-2ı )
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Anagrafe Parrocchiale
ANAGRAFE ANNO 2021
nella nostra PARROCCHIA
I Sacramenti sono “Segni efficaci della Grazia di Dio”, istituiti da Nostro Signore Gesù per la nostra
salvezza e santificazione, essi ci comunicano realmente LA GRAZIA, l’Amore, lo Spirito che ci trasformano
in Dio. Attraverso i Sacramenti noi siamo toccati concretamente da Dio, dalla SS. Trinità, dalla Sua Grazia,
attraverso la quale Egli
• ci introduce nella vita cristiana e ci mantiene in essa (Battesimo, Cresima, Eucaristia),
• ci guarisce (Confessione, Unzione degli infermi),
• ci affida la missione a servizio della comunità e ci sostiene in essa (Ordine, Matrimonio).
Ringraziamo Dio per tutte le Grazie, incalcolabili, che ha effuso attraverso i Sacramenti della Riconciliazione
(Confessione), dell’Eucaristia (S. Messa e Comunione) e dell’Unzione degli Infermi . Lo ringraziamo anche
per la sua Parola che ci fa sempre ascoltare e meditare.
Ringraziamo la Santissima Trinità per i doni che ha effuso sui nostri fratelli e sorelle durante il 2021
arricchendo e santificando tutta la comunità parrocchiale. Preghiamo perché ne facciano tesoro, le
custodiscano con amore e gratitudine, al fine di compiere la volontà di Dio e portare frutti di bene per se
e per i fratelli.
Diamo di seguito la sintesi dei Sacramenti amministrati in parrocchia nell’anno 2021.
Anni

2021

2020

2019

2018

BATTESIMI

24

7

12

21

PRIME COMUNIONI

16

23

36

26

CRESIME

18

27

36

37

MATRIMONI

3

0

3

5

FUNERALI

31

55

32

32

nella nostra DIOCESI di BERGAMO
(i dati si riferiscono al 31 dicembre 2021)
• Abitanti
• Parrocchie
• Sacerdoti
• Diaconi permanenti
• Religiosi
• Religiose

990.729
389
675
14
217
1.281

• Alunni del Seminario Diocesano
Comunità delle Medie
Comunità del Liceo
Fraternità Nazaret
Comunità di Teologia
TOTALE
• Sacerdoti diocesani ordinati nel 2021
• Sacerdoti diocesani defunti
		

8
31
6
36
81
3
17
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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

18

Bonassi
Maurizio

Telgate (BG) 24064
Via Europa 14

36
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SERAPLASTIC S.R.L.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
•

AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO – ACCIAO

•

TENDE ALLA VENEZIANA

•

TENDE DA SOLE

•

ZANZARIERE

20

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

TEL. 035 830408 - FAX 035 4421140
MAIL: info@seraplastic.it

37

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
38
FILIALE DI TELGATE: Via Arici, 9/E - 24060 Telgate (BG) - Tel.nr.01
035 831341
- Fax 035 4421948 - telgate@assicurazionibergamo.it
- Gennaio/Febbraio
2022

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 piccoli... dicono! La
classe degli ottoni di Telgate
15.00-19:30
90 va dai 7 anni alla pensione! E Telgate 90 è
per tutti noi comeChiuso:
una casa, quindi studiamo
insieme anche qui!”

Sabato Pomeriggio

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!
Ora provate a colleVia Cavallera, 1, 24060 Telgate BG
gare le foto ai nomi!
19

Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)
12
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NOTIZIE UTILI
CARITAS C/O AMBIENTI PARROCCHIALI
- lunedì dalle 13,30 alle 15,30 per i vestiti
- giovedì (ogni 15 giorni) dalle 14,30 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 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 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 malattia 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 contatti con il parroco per accordarsi sull’orario e organizzare
al meglio il momento di preghiera.

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

n° 01
N OT I Z I A R I O
PA R R O C H I A L E
G E N N A I O / F E B B R A I O
2 0 2 2

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA TELGATE
tel. 035.830674
telgate@diocesibg.it
ORATORIO
tel. 035.830256
REDAZIONE NOTIZIARIO PARROCCHIALE
tel. 035.8352364
redazione.bollettino@virgilio.it

parrocchiatelgate.org

