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IL RESTAURO DELLA CHIESA: RESOCONTO FINALE
Lettera Dell’Arciprete

Cari parrocchiani,

con gioia ringraziamo Dio perché siamo finalmente giunti alla conclusione dei lavori di restauro della 
nostra bella Chiesa! Desidero quindi dedicare questa mia lettera del bollettino per esprimere alcune consi-
derazioni e resoconti in merito.
Innanzitutto posso dirmi soddisfatto del lavoro svolto e spero lo siate anche voi, possiamo infatti ammira-
re come la nostra Chiesa ora risplenda ancora più bella e solenne. In secondo luogo desidero esprimere il 
mio grazie sincero a tutti coloro che in vari modi hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Grazie 
all’amministrazione comunale per la collaborazione. Grazie alla grande squadra che ha portato avanti i 
lavori: architetti, ingegneri, restauratori, impresa, lattonieri, elettricisti, ditta antipiccioni, rup (responsa-
bile unico procedimento) di Alex servizi (in collaborazione con la curia)  che ha operato a nome della 
parrocchia. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno contribuito con tanta generosità per sostenere 
la spesa dei lavori. Grazie alle tante persone che hanno fatto la loro personale offerta, a coloro che con 
fantasia hanno inventato bancarelle, feste e sottoscrizioni a premi per raccogliere fondi. Grazie ai gruppi e 
associazioni per il loro dono. Grazie alle aziende e imprese per le loro erogazioni. Grazie a tutti! Da chi ha 
potuto dare molto fino a chi ha potuto dare poco, ma tutti, son sicuro, hanno donato con tanta generosità 
e amore per la propria Chiesa. Anche in questo ho visto un segno della fede che ancora vive nel cuore 
dei telgatesi. Dio ricompensi tutti per la grande generosità. Voglio anche ricordare tutti i fedeli che hanno 
accompagnato i lavori con la loro preghiera, anche questo è stato importante: affidare a Dio l’opera degli 
uomini affinché tutto sia per la sua Gloria e per il bene delle nostre anime.
Un altro pensiero mi viene alla mente: la speranza che questa bella Chiesa ora si riempia sempre più della 
Chiesa fatta di persone. Sia un vero luogo di preghiera e di incontro con Dio e i fratelli. L’Eucaristia sia sem-
pre celebrata e partecipata da tutti con fede e gioia. In poche parole spero che la nostra Chiesa non diventi 
tanto un museo da visitare, ma una casa da abitare, abitata da Dio e da noi suoi fedeli. 
Di seguito trovate il resoconto economico con le offerte ricevute e la sintesi delle spese sostenute. Note-
rete che le uscite sono maggiori delle entrate, ma grazie al gruzzolo di soldini che la parrocchia aveva da 
parte - sempre frutto della generosità dei fedeli – abbiamo saldato tutto e non c’è stato bisogno di fare 
nessun mutuo. Però, come capita in ogni famiglia, non è finita! Ci sono ancora alcuni lavoretti da fare in 
Chiesa (finestre della sagrestia, portone della Chiesa …) , il tetto della chiesina di S. Giuliano da pagare e 
soprattutto i lavori all’oratorio che speriamo di iniziare all’inizio del prossimo anno. 
Ce la faremo ? Speriamo di si !

Auguro a tutti un Santo e Buono Natale e un sereno anno nuovo e ricordiamoci a vicenda nella preghiera. 

don Mario
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Resoconto Economico Restauro Conservativo di Tetti e Facciate
della Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Telgate BG

ENTRARE da  OFFERTE + EROGAZIONI
Data Descrizione  € 

24.07.2020 OFFERTA Privato  € 100,00 

26.07.2020 OFFERTA Privato  € 200,00 

23.08.2020 OFFERTA Privato  € 500,00 

24.08.2020 OFFERTA Privato  € 100,00 

03.09.2020 OFFERTA Azienda-Impresa  € 5.000,00 

20.09.2020 OFFERTA Privato  € 500,00 

30.09.2020 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

04.10.2020 OFFERTA Privato  € 500,00 

07.10.2020 Offerta in memoria def. Plebani Daniele  € 100,00 

15.10.2020 OFFERTA Privato  € 150,00 

19.10.2020 Off. memoria def. Bertoli Adriano dai compagni della nipote  € 50,00 

22.10.2020 Off. memoria def. Bertoli Adriano da coscritti 1942  € 100,00 

24.10.2020 Off. memoria def. Bertoli Adriano da coscritti 1976  € 50,00 

27.10.2020 OFFERTA Privato  € 500,00 

30.10.2020 OFFERTA Privato  € 100,00 

30.10.2020 OFFERTA Privato  € 300,00 

02.11.2020 Off. memoria def. Bertoli Adriano da dipendenti ditta Foppa P.  € 200,00 

13.11.2020 OFFERTA Privato  € 300,00 

20.12.2020 OFFERTA Privato  € 500,00 

TOTALE 2020 € 10.250,00

14.02.2021 OFFERTA Privato  € 250,00 

21.05.2021 OFFERTA Privato  € 100.000,00 

24.05.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 1.000,00 

25.05.2021 OFFERTA Privato  € 25.000,00 

26.05.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

28.05.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 1.000,00 

28.05.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 500,00 

28.05.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 500,00 

28.05.2021 OFFERTA Privato  € 800,00 

29.05.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

02.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 3.000,00 

04.06.2021 OFFERTA Privato  € 5.000,00 

02.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 1.000,00 

07.06.2021 OFFERTA Privato  € 1.500,00 

07.06.2021 OFFERTA Privato  € 100,00 

07.06.2021 OFFERTA Privato  € 2.000,00 

07.06.2021 OFFERTA Privato  € 300,00 

07.06.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

08.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 3.000,00 

08.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 1.000,00 

10.06.2021 OFFERTA Privato  € 200,00 

10.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 5.000,00 

10.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 5.000,00 

10.06.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

11.06.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

11.06.2021 OFFERTA Privato  € 3.000,00 

11.06.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

12.06.2021 OFFERTA Privato  € 5.000,00 

13.06.2021 GRUPPO - CIF  (Centro Italiano Femminile)  € 1.000,00 

13.06.2021 OFFERTA Privato  € 300,00 

14.06.2021 OFFERTA Privato  € 1.500,00 

14.06.2021 OFFERTA Privato  € 1.500,00 

14.06.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

14.06.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

14.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 15.000,00 

16.06.2021 OFFERTA Privato  € 2.000,00 

16.06.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

18.06.2021 OFFERTA Privato  € 4.000,00 

18.06.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

19.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 1.000,00 

20.06.2021 OFFERTA da Bancarella in Beneficienza  € 1.100,00 

21.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 10.000,00 

23.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 300,00 

23.06.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

23.06.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 500,00 

24.06.2021 OFFERTA Privato  € 400,00 

25.06.2021 OFFERTA Privato  € 300,00 

25.06.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

29.06.2021 OFFERTA Privato  € 50,00 

01.07.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 1.000,00 

01.07.2021 OFFERTA Privato  € 100,00 

02.07.2021 OFFERTA Privato  € 200,00 

06.07.2021 OFFERTA Privato  € 2.000,00 

06.07.2021 OFFERTA Privato  € 15.000,00 

07.07.2021 OFFERTA Privato  € 100,00 

07.07.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

13.07.2021 OFFERTA Privato  € 200,00 

13.07.2021 OFFERTA Privato  € 200,00 

14.07.2021 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 550,00 

19.07.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 3.000,00 

20.07.2021 OFFERTA Privato  € 4.000,00 

26.07.2021 OFFERTA Privato  € 5.000,00 

26.07.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

27.07.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 2.000,00 

27.07.2021 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 600,00 

27.07.2021 OFFERTE da Festa di S. ANNA  € 5.500,00 

28.07.2021 OFFERTA da Pia Associazione S. Perdono d'Assisi  € 400,00 

29.07.2021 OFFERTA Privato  € 2.000,00 

31.07.2021 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 450,00 

06.08.2021 OFFERTA Privato  € 300,00 

08.08.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

10.08.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 5.000,00 

18.08.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

29.08.2021 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 600,00 

03.09.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 5.000,00 

14.09.2021 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 650,00 

18.09.2021 OFFERTA Privato  € 200,00 

30.09.2021 OFFERTA da Festa in Oratorio: Polisportiva e Oratorio  € 1.500,00 

04.10.2021 OFFERTA da Castagnata in Oratorio  € 800,00 

06.10.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 5.000,00 

10.10.2021 OFFERTA da Bancarella in Beneficienza  € 1.035,00 

10.10.2021 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 300,00 

24.10.2021 OFFERTA da Pellegrini Assisi-Umbria  € 100,00 

24.10.2021 OFFERTA Privato  € 300,00 

24.10.2021 OFFERTA da Castagnata-Festa in Oratorio  € 1.750,00 

29.10.2021 OFFERTA Privato  € 2.000,00 

05.11.2021 OFFERTA da Associazione n.n.  € 2.000,00 

08.11.2021 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 600,00 

10.11.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 500,00 

11.11.2021 OFFERTA da sottoscrizione a premi in beneficenza  € 1.150,00 

16.11.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

16.11.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

25.11.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

05.12.2021 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 650,00 

06.12.2021 OFFERTA Privato  € 500,00 

09.12.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

10.12.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 3.500,00 

13.12.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

14.12.2021 OFFERTA Privato  € 5.000,00 

15.12.2021 OFFERTA Privato  € 2.000,00 

15.12.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

20.12.2021 OFFERTA Privato  € 260,00 

21.12.2021 OFFERTA Privato  € 300,00 

21.12.2021 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

22.12.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 3.500,00 

27.12.2021 OFFERTA Privato  € 1.500,00 

30.12.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 1.500,00 

30.12.2021 OFFERTA da BUSTE NATALE  € 14.765,00 

31.12.2021 OFFERTA Azienda-Impresa  € 2.000,00 

TOTALE 2021  € 327.660,00

10.01.2022 OFFERTA da BUSTE NATALE  € 350,00 

17.01.2022 OFFERTA Privato  € 200,00 

28.01.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 400,00 

08.02.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 250,00 

10.02.2022 OFFERTA - da Gruppo Missionario Telgate  € 2.000,00 

18.02.2022 OFFERTA - da Gruppo Canto Funerali (Corale)  € 1.300,00 

21.02.2022 OFFERTA Privato  € 200,00 

21.02.2022 OFFERTA Privato  € 500,00 

04.03.2022 OFFERTA Privato  € 100,00 

06.03.2022 OFFERTA da Recital Segreto Maddalena  € 550,00 

07.03.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 500,00 

08.03.2022 OFFERTA Privato  € 500,00 

20.03.2022 OFFERTA da banco vendita torte Festa del papà  € 550,00 

28.03.2022 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

28.03.2022 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

28.03.2022 OFFERTA Privato  € 500,00 

06.04.2022 OFFERTA Azienda-Impresa  € 2.000,00 

11.04.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 600,00 

12.04.2022 OFFERTA da distribuzione Ulivo Benedetto  € 1.650,00 

13.04.2022 OFFERTA Privato  € 1.000,00 

13.04.2022 OFFERTA da distribuzione Ulivo Benedetto  € 1.210,00 

14.04.2022 OFFERTA da distribuzione Ulivo Benedetto  € 120,00 

15.04.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 700,00 
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18.04.2022 OFFERTA dai bambini del catechismo, raccolte nelle 
Domeniche di quaresima

 € 245,00 

20.04.2022 OFFERTA da banco vendita Uova Pasquali Colorate  € 702,00 

22.04.2022 Dono dei Cresimandi x statua Gesù Bambino (S. Giuseppe)  € 300,00 

15.04.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 450,00 

15.05.2022 Dono dei Comunicandi x statua Gesù Bambino (S. Giuseppe)  € 230,00 

17.05.2022 OFFERTA Privato  € 4.000,00 

07.06.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 400,00 

17.06.2022 OFFERTA Privato  € 5.000,00 

23.06.2022 OFFERTA Azienda-Impresa  € 500,00 

09.08.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 200,00 

12.09.2022 OFFERTA - da Cassettina Elemosine in Chiesa  € 250,00 

14.11.2022 OFFERTA Azienda-Impresa  € 1.000,00 

TOTALE 2022 € 30.457,00

TOTALE 2020 + 2021 + 2022 € 368.367,00

IN SINTESI LE ENTRATE DA OFFERTE + EROGAZIONI

Totale offerte da n. 87 PRIVATI  € 231.110,00 

Totale offerte da n. 30 AZIENDE-IMPRESE  € 88.300,00 

Totale offerte da n.  7 GRUPPI e ASSOCIAZIONI  € 7.350,00 

Totale offerte da CASSETTINA in CHIESA  € 8.150,00 

Totale offerte da FESTE - SOTTOSCRIZIONI - BANCO VENDITA  € 14.087,00 

Totale offerte da MEMORIA DEFUNTI  € 500,00 

Totale offerte da BUSTE NATALE  € 15.115,00 

Totale offerte da DISTRIBUZIONE ULIVO BENEDETTO  € 2.980,00 

Totale offerte da BAMBINI e RAGAZZI CATECHISMO  € 775,00 

TOTALE ENTRATE da OFFERTE + EROGAZIONI  € 368.367,00 

ENTRATE - CONTRIBUTI DA  ENTI

BONUS FACCIATE 370.772,00

COMUNE di TELGATE:   contributo 8% degli oneri  di  Urbanizzazione secon-
daria - art. 73 della L.R. n. 12/05 47.369,91

TOTALE ENTRATE - CONTRIBUTI da ENTI  € 418.141,91 

TOTALE ENTRATE da Offerte + Erogazioni + Contributi da Enti  € 786.508,91 

prima

dopo

RESTAURO CHIESA:  USCITE

OPERE EDILI

Oneri per la sicurezza (apprestamento del cantiere, ponteggi, gru, elevatore ...). € 183.846,80

Restauro delle facciate. € 118.683,4

Rifacimento delle strutture e dei manti di copertura. € 218.226,0

Rinnovo n.6 statue sulle facciate. € 78.000,0

Opere integrative e accessorie varie (sistema di allontanamento volatili, im-
pianto protezione scariche atmosferiche, vetrate, serramenti, opere fabbro, 
imprevisti, varianti e assistenze, ...) .

€ 161.278,0

TOTALE € 760.034,2

IVA sui lavori  (10%) € 76.003,4

Spese tecniche (pratiche abilitative, progetto e direzione lavori, opere archi-
tettoniche e strutturali, coordinamento per la sicurezza di cantiere, progetti 
e consulenze specialistiche, collaudi, ...).

€ 68.137,8

Spese gestionali. € 14.000,0

IVA e altre imposte su spese tecniche € 17.790,60

TOTALE tutto compreso (spese tecniche, IVA …). € 935.966,10

GRAZIE A TUTTI PER LA GRANDE GENEROSITÀ!
DIO BENEDICA CHI DONA CON GIOIA
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CONSIGLIO PASTORALE:IL VERBALE, 6 SETTEMBRE 

Comunità parrocchiale

Inizio del consiglio ore 20:30
Saluto e preghiera iniziale
Il verbale del precedente consiglio è stato approvato da tutti i membri.
Revisione attività dei mesi precedenti:
• il CRE è andato molto bene, ricco di belle esperienze e di relazioni. Il gruppo degli animatori è un bel grup-
po e si sottolinea il fatto di non perdere questo gruppo anche nei mesi successivi e sarebbe veramente 
bello tenere unito il gruppo con delle attività oratoriali.
• Si pone la questione dei bambini con delle disabilità in merito alla frequenza. Purtroppo il Comune non 
ha stanziato ore per le attività estive e quindi i bambini non hanno potuto partecipare al CRE. Si propone 
di provare a creare un dialogo con l’amministrazione comunale per spiegare l’importanza e del diritto che 
tutti i bambini e le bambine possano vivere anche le attività estive.
• L’orario delle S. Messe del mese di Agosto ha funzionato. Unendo i due orari si ha avuto una maggiore 
partecipazione di persone.
• Il pellegrinaggio parrocchiale a Roma è andato bene. Sono stati giorni vissuti a pieno e ricchi di momenti 
di preghiera e di visita ai diversi luoghi.
• Festa di San Rocco: quest’anno non è stata fatta la processione, ma si può pensare di fare una S. Messa 
nella Chiesina dedicata al Santo.
Pellegrinaggio Pastorale del Vescovo:
Nei prossimo mese vivremo il Pellegrinaggio Pastorale del Vescovo nella nostra Comunità.
Gli appuntamenti fissati sono:
• Mercoledì 12 Ottobre alle ore 15:00 la recita del Santo Rosario seguito alle ore 16:00 l’incontro con delle 
realtà della Parrocchia
• Mercoledì 12 Ottobre alle ore 20:30 il Vescovo incontrerà il CPP, l’èquipe educativa, i catechisti e il gruppo 
missionario.
• Sabato 15 Ottobre alle ore 18:00 Santa Messe Solenne presieduta dal Vescovo
L’equipe educativa porta il pensiero che nella bozza della lettera scritta per il Vescovo emergono molto di 
più gli aspetti negativi rispetto a quelli positivi. Le attività oratoriali non sono mancate e anche la parte-
cipazione delle famiglie, quindi è bello sottolineare il fatto che ci sono anche dei lati positivi e belli nella 
nostra vita comunitaria. Sarebbe bello sottolineare anche la presenza dei tanti volontari che aiutano e 
donano il loro tempo alla parrocchia e all’oratorio. Si decise pertanto di creare un gruppo di persone che 
riveda la lettera e faccia le dovute modifiche.
Oratorio:
Don Mario spiega che il progetto dell’Oratorio è stato approvato dalla soprintendenza e ora si procede con 
la stesura del progetto esecutivo al fine di ottenere l’approvazione della curia. 
Il Comune ha chiesto alla Parrocchia di poter utilizzare i locali dell’Oratorio nel mentre vengono eseguiti 
i lavori alle Scuole secondarie. Il comune contribuirà economicamente nella ristrutturazione dell’oratorio 
per poter riqualificare la zona delle aule che verranno successivamente usate dai ragazzi per frequentare 
le lezioni. Si sono prese contatti con la curia al fine di preparare un’apposita  convenzione.
Attività dei mesi successivi: 
Si riparte con i prossimi mese e le celebrazioni e diverse festività.
• San Giuliano: il sabato sera ci sarà la processione con la statua verso la Chiesina e la domenica le cele-
brazioni delle S. Messe
• Festa della Madonna del Rosario: si terrà domenica 2 Ottobre. La statua verrà portata in processione dai 
cinquantenni. 
• Anniversari: verranno celebrati domenica 2 ottobre e domenica 9 ottobre nella celebrazione delle 9.30
• Giornata Mondiale Missionaria: sarà il 23 ottobre. Paola ci spiega che verrà nella nostra comunità una 
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persona a testimoniare nelle celebrazioni delle S. Messe e le offerte che si raccoglieranno saranno de-
volute alle Missioni. Nel pomeriggio alle ore 15:00 in oratorio si terranno dei laboratori per i bambini e le 
bambine con l’animazione missionaria.
• Si propone di fare il 20 ottobre alle ore 20:30 il Rosario Missionario in Chiesa. Alle classi del catechismo 
verrà consegnato un salvadanaio per raccogliere le diverse offerte. Si sottolinea l’importanza e il senso di 
spiegare ai bambini e alle bambine l’importanza dell’offerta e della rinuncia per qualcosa di importante e 
per fare il bene del prossimo.
• Anniversario AIDO: per festeggiare il quarantesimo dell’associazione si propone alla comunità la par-
tecipazione alla testimonianza di una ragazza che ha subito un trapianto di cuore. Ci sarà poi la Messa 
Solenne per il ringraziamento domenica 16 Ottobre
• Domenica 20 novembre festa di Cristo Re
• Martedì 22 novembre festa di S. Cecilia
• Domenica 27 novembre inizio dell’Avvento
Prossimo incontro del CPP sarà Martedì 15 novembre alle ore 20:30
Il Consiglio termina alle ore 22:30

DON LORENZO DIACONO
Il 29 ottobre scorso, durante la solenne e commovente celebrazione Eucaristica in seminario, il nostro giovane Lo-
renzo è stato ordinato Diacono dal Vescovo Francesco. Ringraziamo il Signore per questo dono e accompagniamo 
ancora Don Lorenzo con la preghiera verso l’ordinazione sacerdotale che sarà il 27 maggio prossimo. Qui di seguito 
riportiamo il suo articolo:

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» Ap 21,5
È possibile vivere di promessa?

Esiste la seria possibilità che dare la vita al Signore non sia una perdita, ma un guadagno. In fondo senza questa 
intuizione, compiere oggi il cammino di discernimento in preparazione al sacramento dell’ordine non avrebbe senso. 
Ma è possibile fondare tutta la vita su una promessa? Questa domanda, apparentemente “adulta”, abita il cuore e 
l’intelligenza di ogni persona sin dalla fanciullezza. I grandi legami originari, infatti, hanno l’insostituibile compito di 
testimoniare al bambino la fondamentale positività della vita. Solo in questo orizzonte, si può inscrivere quell’inson-
dabile sentimento ch’è la riconoscenza. Allora già un bambino che ha la possibilità di sentirsi voluto e amato si pone 
la domanda sulla vita come promessa. 
La maturazione personale, poi, necessita di ampliare i propri legami e, in questo senso, le esperienze dell’educazione 
e dell’amicizia costituiscono i due principali luoghi di crescita. Da qui è possibile cogliere la primaria rilevanza di 
quegli ambienti che per ciascuno divengono “casa” ed in cui si compie, o meno, l’avventura della formazione. Se la 
parrocchia, con le persone e le attività che la compongono, diviene casa, allora è possibile riconoscere il fascino di 
una vita “destinata” agli altri: quella del presbitero.Questo è essenzialmente ciò ch’è avvenuto nella mia vita e, con 
forme diverse, in quella degli otto fratelli con cui lo scorso 29 ottobre sono stato ordinato diacono per la Chiesa di 
Bergamo. L’ordine, nella sua qualità di sacramento, segna indelebilmente chi lo riceve, in quanto non è la semplice 
deliberazione di una persona in vista di un particolare impiego, ma costituisce la libera e ponderata decisione di sé in 
risposta all’agire del Signore nella propria vita. Ecco perché quella del diacono, come quella del presbitero, è una vita 
“destinata”, cioè donata. La riconoscenza che sorge dalla comprensione che l’esperienza umana non è insensata, 
ma custode di un senso buono, muove e sostiene il percorso di chi sente nascere nel cuore il desiderio di vivere per 
Gesù, al servizio della Chiesa. Il seminario ha rappresentato per me il tempo e il luogo utile per sperimentare l’effica-
cia della Parola, capace di trasformare la vita. Rileggendo la mia storia come abitata dal Signore e dalla sua promes-
sa di bene, infatti, ho potuto riconoscere la sua benedizionenei miei confronti. Questa assume nella memoria volti 
ben definiti: quelli dei miei famigliari, dei compagni di scuola, dei parrocchiani, degli amici e di tutte quelle persone 
che mi hanno permesso, attraverso l’incontro con loro, di fare esperienza del Signore.
Oggi, quale diacono, mi è attribuito il mandato di benedire. Parlo appositamente di mandato e non di “facoltà”, poiché 
avverto l’esigenza di porre al centro del mio ministero proprio lo stile, tipicamente cristiano, della benedizione. Come 
ho fatto nell’omelia della Santa Messa in cui ho potuto con voi celebrare l’anniversario di dedicazione della Chiesa 
Parrocchiale, desidero benedire la comunità di Telgate che mi ha accolto e cresciuto. Benedire significa “dire bene di” 
e, per il cristiano, trova la sua più alta espressione nella preghiera di intercessione. Benedirvi significa quindi per me 
continuare a pregare per ciascun componente della nostra comunità.  Proprio perché sacramento, l’ordine è ultima-
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mente un dono di grazia che esprime la sovrabbondanza dell’amore misericordioso del Signore che, solo, permette 
ad alcuni uomini di benedirne altri. Questa constatazione mi consola perché afferma che la vocazione sacerdotale 
non si basa sulle mie limitate qualità o sui miei scarsi meriti, ma sulla promessa di Cristo, che annuncia l’intenzio-
ne di “fare nuove tutte le cose”. Non a caso è questa frase, tratta dall’Apocalisse di San Giovanni, ad essere stata 
scelta da me e dai miei compagni come motto dell’ordinazione. Solo nella certezza che il Signore ama e, per questo, 
trasforma in sovrappiù la pochezza dell’uomo è possibile fondare ogni impegno che vuole essere sotto il segno del 
“per sempre”, come appunto quelli che ho presentato al Vescovo Francesco nel rito di Ordinazione. Alle mia comu-
nità non ho solo offerto la benedizione, ma l’ho anche richiesta. Diceva don Fausto Resmini, prete del Patronato San 
Vincenzo che tanto ha fatto per gli ultimi, che è possibile compiere gesti di misericordia solo quando ci si riconosce 
prima come destinatari della stessa. Tale è la dinamica della benedizione: quando la si riceve, allora la si può elargire.
Sostenuto da questa convinzione ringrazio la mia comunità per la benedizione che in tanti modi mi ha raggiunto e 
accompagnato in questi anni, e chiedo di continuare a pregare per me, per il seminario e per i sacerdoti, perché il 
Signore che “fa nuove tutte le cose” sorregga chi fonda in lui la propria vita al servizio della Chiesa e compie nel mi-
nistero il proprio cammino di conversione.

Don Lorenzo Bellini

Gruppo dei neo diaconi con il Vescovo 
e i superiori del seminario

Don Lorenzo con amici e parrocchiani di Telgate
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Sintesi del discorso del Vescovo Francesco nel Pellegrinaggio alla nostra comunità di Telgate parlando a 
tutti i volontari della nostra Parrocchia nel pomeriggio del 2 ottobre 2022.

Innanzitutto, il Vescovo ringrazia di cuore tutti i volontari e un grazie speciale a ciascuno di noi che si opera 
al bene della Parrocchia, inoltre ribadisce il Suo grazie per la nostra generosità e per il nostro impegno. 
Poi aggiunge che il cristiano deve avere fermo 2 principi fondamentali: l’incontro con Gesù nell’Eucarestia 
e l’aspetto formativo. Ha ribadito inoltre che chi aiuta e fa servizio nella parrocchia non è solo un gesto di 
generosità, non solo un bisogno, ma il credere che nel nostro cuore abita una persona speciale lo Spirito 
Santo che agisce in noi ogni volta che facciamo del bene agli altri.
Il Vescovo ha raccontato a grandi linee la Parabola del Buon Samaritano, che alla fine chi ha aiutato colui 
che hanno maltrattato, è stata una persona eretica, cioè che non contava niente per gli Ebrei di quel tempo 
un Samaritano, che prova compassione per il povero malandato, fa sue le sofferenze della persona aggre-
dita e questa spinta a fare il bene non viene forse dal suo cuore?

Ribadisce inoltre il nostro Vescovo che noi cristiani a differenza delle altre religioni, ciò che ci spinge a fare 
il bene è l’aiuto e la presenza dello Spirito Santo che abita in noi ricevuto nel Sacramento del Battesimo.
Il vescovo ci dice che la forza del volontariato nasce dalla fede, offriamo un servizio originale che nasce 
dal credere, inoltre Francesco ci pone questa domanda: Perché fate questo? Lui elenca 3 motivazioni: il 
volontariato parrocchiale nasce da un convincimento, dalla nostra libertà personale e dalla nostra volontà.
Il vescovo ci diceva inoltre che noi abbiamo nel nostro cuore delle motivazioni: lo faccio gratuitamente, 
non mi aspetto niente, è un sacrificio, un impegno, che costa tempo, il vostro tempo.
L’ultimo tema che sta a cuore al vescovo Francesco è la fraternità.

Lui sottolinea che la fraternità è rarefatta in questo tempo, si vede poco, il volontariato deve essere nel se-
gno della fraternità. Ci deve essere nel gruppo a cui appartengo, così anche negli altri gruppi parrocchiali. 
Inoltre, di fare qualche volta una verifica, nel nostro gruppo e insieme agli altri gruppi parrocchiali. In ultimo 
ribadisce che ci deve essere la fraternità anche nella realtà del territorio, perché se non si è fraterni, non 
possiamo dirci cristiani e neppure che viviamo il Vangelo. 

Infine, ci dice che tutti siamo Figli di Dio, quindi siamo tutti fratelli.
Giuliana B.

IL VESCOVO AI VOLONTARI

Rito dell’ordinazione: promessa di obbedienza Durante la S. Messa di ringraziamento 
e Benedizione della Chiesa, 30 ottobre
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LETTERA DI SUOR MARIA LUISA BARONI
Comunità Parrocchiale

Sono sr. Maria Luisa Baroni sono in Italia per accer-
tamenti di salute.  Vivo da 44 anni in Africa – Zim-
babwe,  appartengo alla congregazione delle “Sola 
Sisters” (or sisters of our lady of africa) “Suore della 
Madonna d’Africa”. Essendo in Italia per un mese 
colgo l’occasione per ringraziare don Mario, don Al-
berto e il carissimo gruppo missionario sempre e 
costantemente i telgatesi. Il nostro carisma sono i 
giovani e le giovani donne e la chiesa locale. I poveri 
sono sempre con noi e li avremo sempre come dice 
Gesù. Ci curiamo dei bisogni spirituali e materiali 
dei giovani e giovani donne. La diocesi di Chinhoyi 
come il resto dello Zimbabwe sperimenta l’instabi-
lità politica, il governo pur chiamandosi Repubblica 
Democratica è 100% dittatore, viola continuamente 
i diritti umani. Non può esistere un secondo partito, 
non sono lecite le dimostrazioni e se sanno che i 
giovani organizzano una dimostrazione la famiglia 
viene punita dai poliziotti. 

La regione ha religioni diverse e direi che dopo il 
covid le chiese sono piene e non importa di che re-
ligione sono. Il covid ha lasciato una piaga molto 
profonda all’interno delle case tra cui le gravidanze 
a 14 – 15 anni. Considerando la nostra missione 
i dogmi della nostra congregazione e del nostro 
credo, nella convinzione che aiutare il prossimo in 
questi voglia dove anche il minimo indispensabile è 
assente. Sentiamo ancora più forte il doverci impe-
gnare in un progetto di più ampio respiro che ci pos-
sa portare ad assistere sempre più persone sfor-
tunate nei diversi ambiti delle loro esigenze di vita, 
ragazze madri, vittime della droga e della violenza 
sessuale o della pedofilia. Persone che necessita-
no di assistenza psicologica e di reintroduzione ed 
integrazione in quella vita sociale e spirituale da cui 
sono state prematuramente strappate da un desti-
no mai scelto. Il progetto consiste nella costruzione 
di un centro polivalente e multifunzionale dove ven-
gono accolte queste povere bisognose.  
Questo impegno ovviamente e come sapete non 
può crescere purtroppo solo con buoni propositi di 
animo, il buon cuore e la grande fede!! 

Ogni aiuto e sforzo in questo senso è benedetto da 
nostro Signore e dalla nostra Madonna d’Africa. 
Grazie a tutti. 

Sr. Maria Luisa Baroni 
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Oratorio

ABBIAMO PERSO UNA GENERAZIONE O PIÙ?

Accogliere la provvidenza nella mancanza

Una delle espressioni più ricorrenti, quando 
nelle nostre comunità si parla di adolescenti 
e giovani, è “abbiamo perso una generazione”. 
È proprio così? O ne abbiamo perse molte? Se 
è così, come leggere questo dato da uomini e 
donne credenti?

Innanzitutto mi sembra sarebbe opportuno 
soffermarci, chiedendo aiuto a chi ha compe-
tenze sociologiche, sul concetto stesso di “ge-
nerazione”. Pur da inesperto in materia, mi pare 
non sia semplice dare una definizione, in quan-
to questa espressione, oggi, assume un signifi-
cato radicalmente diverso rispetto al passato. 

La velocità nei cambiamenti, su molteplici fron-
ti, che caratterizza il mondo, rende impossibile 
definire con chiarezza quali siano l’inizio e la 
fine di una “generazione”. Offro un esempio 
personale, su questo. Giunto a Telgate come 
curato di oratorio nel 2010, la prima annata di 
terza media della quale sono stato catechista 
è quella dei nati nel 1997, giovani oggi venticin-
quenni. Ecco, quella annata di terza media, per 
modi di vivere l’età adolescenziale, l’utilizzo de-
gli smartphone e dei social networks, il modo 
personale di porsi nelle relazioni, già costitui-
va una modalità superata quando, pochi anni 
dopo, ho lavorato con i ragazzi nati nel 2005, 
a loro volta “di altra epoca” rispetto ai nati nel 
2003, che nulla hanno a che vedere con i nati 
nel 2009 di cui sono catechista quest’anno. 

Ora, una generazione dura tre o quattro anni? 
Certamente no! Se decenni fa i cambiamenti 
strutturali nella società e nelle persone avveni-
vano lentamente, tanto da poter definire “gene-
razione” persone nate in vent’anni o anche solo 
dieci, oggi questo non funziona più. 
Non si tratta di stabilire se ieri fosse meglio di 
oggi, chiaramente! Ogni periodo ha le sue criti-

cità e le sue grandi potenzialità: è importante 
essere consapevoli di questo e lavorare, a livel-
lo comunitario, perché i ragazzi siano accolti 
in modo che si sentano liberi di portare le loro 
fatiche a chi li ascolta e ci siano condizioni per 
mettere a frutto al meglio le loro capacità e le 
loro competenze.

Ciò detto, torno alla domanda iniziale. Abbiamo 
perso una generazione, nella Chiesa? Anche 
qui, riferiamoci a un esempio. 

A Telgate, ogni anno chiediamo ai trentatreen-
ni di portare l’effigie del Cristo morto in occa-
sione della processione del venerdì santo e ai 
cinquantenni quella di Maria con il bambino in 
occasione della processione della Madonna 
del rosario. 
Ciò che si nota è che intervengono pochissime 
persone e, di questo piccolo numero, la mag-
gior parte non è praticante. 
Quindi, se siamo seri e obiettivi nell’analisi, 
dobbiamo dirci a chiare lettere che è da decen-
ni che, come chiesa, “perdiamo generazioni”. 
Alle nostre celebrazioni l’assemblea è costitu-
ita soprattutto da persone con più di 60 anni; 
gli uomini e le donne della mia “generazione”, 
quella dei quarantenni, è praticamente inesi-
stente, tranne rare eccezioni o in occasione dei 
sacramenti dei figli. 

Notiamo quindi che anche persone con un im-
portante passato in oratorio, spesso ancora le-
gate da amicizie (o anche solo da bei ricordi) 
con i sacerdoti del tempo, hanno perso, termi-
nati gli anni dell’adolescenza, il legame con la 
comunità cristiana. 

Tutto quanto ho esposto sarebbe tuttavia inu-
tile se, ora, non ci ponessimo la domanda fon-
damentale: come leggere questi dati e questo 
tempo alla luce della fede e in prospettiva pa-
storale? 
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Il rischio, infatti, è quello della chiusura in un 
atteggiamento nostalgico che si limita a rim-
piangere il “glorioso” passato (che, pure, non 
era privo di problemi ..) leggendo il presente e, 
soprattutto, il futuro, in modo negativo, come 
se fosse già scritto che esso sarà foriero di soli 
peggioramenti.

Come uomini e donne seri e come cristiani non 
possiamo cadere in questo rischio distruttivo e 
disgregativo. Si tratta, allora, di fare insieme la 
bella fatica del discernimento, che ci disponga 
ad accogliere ciò che il Signore, presente nella 
sua Chiesa, offre a questo tempo. 

Mi sembra che la grande sfida che urge inizia-
re sia quella di accogliere l’uomo e la donna 
che incontriamo, vicini o lontani che siano dal-
la fede e dai nostri ambienti, senza moralismi 
e giudizi, ma mostrando le ragioni del credere 
oggi unitamente a molteplici occasioni di pre-
ghiera e di meditazione della Parola. 

Il mio pensiero, che certamente è discutibile, 
ma che mi deriva da questi primi 12 anni da 

prete in parrocchia, è che se ciò che abbiamo 
da offrire agli uomini e alle donne di oggi è solo 
organizzazione di eventi, pranzi e cene seguiti 
da incontri frontali dove il vissuto umano di chi 
incontriamo non conta nulla, ci condanniamo 
da soli, a livello ecclesiale, a un’agonia lenta e 
inesorabile.  

Se, invece, avremo passione per l’umano, in-
contrando le persone nella loro quotidianità e 
accogliendole così come sono, proponendo 
loro esperienze caratterizzate da profondità e 
non da vastità, allora la sfida della trasmissione 
della fede risulterà ancora una partita apertis-
sima.

Don Alberto
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Oratorio

GRUPPO SPORTIVO: NUOVO DIRETTIVO 2022-2025

Il 18 giugno scorso, l’assemblea dei soci del Gruppo Sportivo Oratorio Telgate, secondo quanto 
stabilito dallo statuto del GSD Oratorio Telgate, ha nominato i membri che compongono il Diret-
tivo della società per il triennio 2022/2025. Il direttivo, al suo interno, ha così ripartito le cariche 
societarie: 
• Presidente: Sig. Calvi Dante
• Vice-Presidente: Sig. Sangalli Riccardo
• Consiglieri: Sig. ri Bombarda Ivan, Cabras Antonello, Capoferri Giuseppe, Redolfi Riccardo, Presti 
Benedetto, Varinelli don Alberto (consulente ecclesiastico)
Il Direttivo ha anche nominato il sig. Rossi Angelo direttore sportivo della società e il Sig. Chiari 
Michele segretario.
Al direttivo uscente e al Presidente Sig. Bonassi Maurizio va la gratitudine di tutta la nostra comu-
nità per l’impegno e la cura che hanno caratterizzato gli anni della loro attività, che hanno permes-
so alla società importanti progressi non solo in ambito sportivo, ma anche in ambito educativo.
Al nuovo direttivo, che ha già operato durante l’estate per la ripartenza delle attività e durante 
questa prima parte della stagione sportiva, i migliori auguri di un lavoro proficuo al servizio della 
crescita dei nostri ragazzi!

Il G.S.D. Oratorio Telgate ringrazia di vero cuore tutti gli sponsor e coglie l’occasione per augurare agli 
allenatori, collaboratori atleti e genitori un Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Di seguito la carrellata 
di foto dei nostri bambini, ragazzi e giovani che, insieme e grazie ai loro allenatori, animano e tengono 
vivace il nostro oratorio.

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DELL’ORATORIO: SQUADRE

i pulcini
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primi calci

juniores
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giovanissimi

esordienti
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dilettanti

allievi
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Gruppi e associazioni
GRUPPO MISSIONARIO

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

19 Ottobre 2022 
Rosario missionario  dei bambini
I bambini e i ragazzi hanno animato il Rosario Mis-
sionario contemplando i misteri della luce con 
piccoli gesti:
• Una Bibbia dove è narrata la storia del Signore. 
Pregando per l’America dove secoli fa i missionari 
hanno portato il Vangelo.
• Dei fogli colorati che ricordano tutti i popoli della 
terra. Pregando per l’Europa che in questo momen-
to di sofferenza di tanti fratelli, cercano rifugio.
• Un piatto vuoto per ricordare i tanti milioni di uomi-
ni, donne e bambini che muoiono di fame. Pregan-
do per l’Africa perché ogni popolo di questo conti-
nente trovi giustizia e speranza. 
• Un mattone, serve per costruire una casa, nel mon-
do tanti nostri fratelli non hanno né casa ne luogo 
dove vivere. Pregando per l’Oceania perché la sua 
popolazione possa ricevere ed accogliere l’annun-
cio del Vangelo.
• Un ramo d’ulivo, segno di pace tra le nazioni. 

Pregando per l’Asia perché i fratelli vittime di perse-
cuzioni possano ritrovare la pace.
Grazie a tutti i bambini che hanno partecipato e pre-
gato insieme per tutti i bambini del mondo.
20 Ottobre 2022
Rosario Missionario
Il Gruppo Missionario ha contemplato il Santo Ro-
sario per tutti i popoli della terra ricordando tutti i 
missionari che si trovano nel mondo ad annuncia-
re il Vangelo, ricordando anche i martiri missionari 
che hanno testimoniato con la loro vita per amore 
di Gesù Cristo.

23 Ottobre 2022 
“DI ME SARETE TESTIMONI”
Una giornata speciale in cui tutte le comunità cri-
stiane, in tutto il mondo, pregano e raccolgono of-
ferte che permettono ai tanti missionari di portare 
avanti il proprio lavoro di sostegno ed evangelizza-
zione. 
In questa occasione abbiamo avuto l’onore di ospi-
tare SUOR ROBERTA MERELLI della CONGREGA-
ZIONE DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI BERGA-
MO che ci ha presentato alcune riflessioni sul tema 
della “MISSIONE”, ci ha parlato delle situazioni di 
sofferenza in tante parti del mondo. 
Grazie a Suor Roberta per la sua testimonianza. 
Nel pomeriggio, le animatrici del Gruppo Ragazzi 
Missionari ha organizzato dei laboratori dal tema: 
“LA FRATELLANZA” realizzando i braccialetti dell’a-
micizia, il cuore della gioia, la lanterna dei sogni. 

I bambini della scuola primaria hanno consegnato 
i salvadanai con le offerte raccolte per sostenere i 
progetti delle missioni nel mondo.

22 Ottobre 2022
Testimonianza di Alessandro
La sera del Sabato 22° Ottobre è stato invitato a 
partecipare alla messa per la Giornata Missionaria 
Mondiale, un ragazzo di Grumello, ALESSANDRO 
SALOMONI, il quale ha raccontato della sua espe-
rienza di “Missione” in Bolivia nel mese di Agosto.
Insieme ai ragazzi di terza media ha condiviso i mo-
menti vissuti in missione, con tutte le sue difficol-
tà e paure ma con tanta gioia nel cuore per quella 
grande esperienza di vita che ha potuto realizzare e 
fare tesoro di tutto ciò che la gente gli ha regalato.
Grazie Alessandro

Il Gruppo Missionario
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Gruppi e associazioni

SCUOLA DELL’INFANZIA: PICCOLE ATTENZIONI PER GIORNATE SPECIALI

Il mese di novembre porta con sé alcune giornate 
speciali che ci chiedono di fermarci e prestare un 
po’ di attenzione e noi, come nido e scuola dell’in-
fanzia abbiamo provato a farlo, cercando di coin-
volgere anche il territorio. 
Il 13 novembre è stata la giornata della gentilezza, 
ne abbiamo parlato tanto con i bambini e le bam-
bine, cerchiamo di farlo ogni giorno perché essere 
gentili è il primo modo per andare alla scoperta del 
mondo con cura, con pacatezza e con attenzione 
agli altri e a sé stessi. Abbiamo letto alcune storie e 
una in particolare ci è piaciuta “Lucy e il filo dell’ami-
cizia”, così l’abbiamo utilizzata come spunto, abbia-
mo realizzato dei piccoli mandala con il filo rosso 
e li abbiamo lasciati per il paese accompagnati da 
frasi gentili. Chi li ha trovati, ha potuto prenderli e 
portarli a casa e speriamo che aver ricevuto que-
sto dono sia stato un modo per far sentire la nostra 
carezza, il nostro esserci gentilmente con una pic-
cola attenzione che ci auguriamo abbia strappato 
un sorriso. 
Il 20 novembre è la giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e crediamo sia mol-
to importante imparare a pensare ai bambini e alle 
bambine non solo come portatori di bisogni, ma an-
che come portatori di diritti. Loro non sono i cittadi-
ni di domani, loro sono già cittadini oggi e hanno il 
diritto di essere ascoltati, di portare i loro pensieri, 
di esprimersi liberamente, ma anche di sporcarsi, 
di arrampicarsi, di vivere esperienze autentiche. Ab-
biamo appeno fuori dalla scuola un manifesto dei 
diritti naturali di bambini e bambine di Gianfranco 
Zavalloni, con l’idea che ciascuno possa soffermar-
si un momento e riflettere. Parlare con i bambini e 
le bambine, anche piccoli, di diritti significa accom-
pagnarli nella cittadinanza attiva, nel farli rendere 
consapevoli di essere parte di una comunità, nel far 
sentire loro che hanno idee di valore, nel farli sentire 
importanti.
Il 21 novembre è stata la giornata dell’albero e pri-
ma a scuola abbiamo piantato tanti semi diversi 
accompagnati da un’esperta, poi abbiamo deco-
rato i vasetti e nei giorni successivi siamo passati 

a gruppi da alcune realtà del territorio: negozianti, 
comune, bar… per lasciare loro i nostri germogli o 
vasetti. È stato un modo per consegnare agli altri 
un compito di cura, per chiedere loro di continua-
re a coltivare quei semi che abbiamo piantato per 
aiutarli a germogliare, a sbocciare e a crescere. I 
semi sono per noi un simbolo importante della cre-
scita perché prevedono attenzione, gentilezza, cura 
e amore, gli ingredienti necessari anche a coltivare 
buone relazioni tra di noi e con gli altri.
Ora stiamo iniziando a prepararci al Natale, parlere-
mo di Avvento, toccheremo con mani i simboli del 
Natale e proveremo a coinvolgere ancora il territo-
rio donando alcuni addobbi, portandoli di persona 
insieme ai nostri auguri per scambiarci un po’ di ca-
lore nell’attesa della nascita di Gesù. Sarà un modo 
per far sentire a tutti che ci siamo, per incontrarci, 
per portare sorrisi e per augurare a tutti serenità. 

Elena
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Gruppi e associazioni

AVIS E AIDO: NON TI VOLTARE, LA VIOLENZA SULLE DONNE RIGUARDA TUTTI

Ogni giorno deve essere la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Ed è per questo che, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate  del 4 
Novembre 2022, il Gruppo Alpini, con le associazioni Avis e Aido, hanno voluto ricordare tutte le 
donne e ogni essere umano vittime di violenza.
Li hanno ricordati dinnanzi alla Panchina Rossa, simbolo dell’ importanza di riconoscere la vio-
lenza nelle sue molteplici forme (fisica, psicologica, di genere, economica e sociale…) e dell’im-
portanza  di agire per prevenirla o fermarla. La nostra volontà, e quella di molte Associazioni di 
Telgate che, dalla posa della panchina rossa ad oggi, hanno organizzato eventi per sensibilizzare 
sull’importanza di combattere ogni forma di violenza, è tenere alta l’attenzione, parlarne - sempre 
-  e non lasciare le donne o chiunque altro soli in nessun giorno dell’anno, non solo il 25 Novembre,  
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Qui il testo letto prima dell’inizio delle celebrazioni:

4 Novembre di Memoria
Il 4 Novembre, l’Italia ricorda.
In silenzio e dignità, Telgate ricorda.
Quel giorno, 4 Novembre 1918, si concluse la prima guerra mondiale per l’Italia con la sconfitta 
dell’Austria. Oggi, invece, questa festa vuole celebrare la pace, vuole mostrare riconoscenza per il 
coraggio ed il sacrificio dei soldati che si impegnano per la pace nel mondo.
Vuole ricordare ai giovani il significato di unità e di Identità nazionale, simbolicamente rappre-
sentata dal milite ignoto, una salma senza nome che diventa simbolo di un popolo fatto di gente 
comune che si sacrificò per la libertà del proprio paese.
Vuole ricordare la legalità, vuole ricordare la democrazia, vuole ricordare la NON VIOLENZA.

Vuole essere un impegno della comunità telgatese contro la violenza sulle donne e contro ogni 
forma di violenza, qui rappresentata dalla panchina rossa.

Nessun uomo, inteso come essere umano può e deve avere il diritto di esercitare alcun tipo di 
autorità psicologica e fisica su un altro essere umano, sia esso donna o uomo.
Nessun uomo può arrogarsi il diritto di impedire, con la violenza, il percorso verso la libertà intel-
lettuale, verso l’emancipazione femminile.

Festeggiamo, quindi, questo 4 Novembre ricordando la libertà e la dignità individuale che 
SONO e DEVONO ESSERE PER TUTTI.

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE:
Numero emergenza: tel. 1522

Servizi Sociali Comune di Telgate: tel. 035 830121 int.2
Centro R.I.T.A Seriate (BG) tel. 035303266
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Gruppi e associazioni

PROTEZIONE CIVILE, ALPINI: PROVA DI SOCCORSO TELGATE 2022

Nucleo di  Protezione Civile Volontaria di Telgate
Associazione Nazionale Alpini
24160 Telgate (BG) Via Del Lavoro 2
Tel. 035/4420152 – Fax 035/8356757
Email: protezioneciviletelgate@gmail.com

In data 30 settembre, 1 e 2 ottobre a conclusione delle attività previste per il 30°  di fondazione del Nucleo 
di Protezione Civile A.N.A. di Telgate sul nostro territorio si è svolta un’esercitazione di Protezione Civile 
della Colonna Mobile Regionale della quale il Nucleo di Telgate è parte integrante. Dalle prime ore di ve-
nerdì 30 settembre sono confluiti sul nostro territorio volontari, mezzi ed attrezzature di diverse organiz-
zazioni di volontariato e precisamente Associazione Nazionale Alpini, Parco del Ticino, A2A e Croce Blu 
Basso Sebino a seguito di attivazione regionale come se a Telgate fosse successa una calamità naturale.  
Seguendo quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale si è individuata l’area per l’allestimento 
di un campo di accoglienza per residenti sfollati a seguito di danneggiamento delle strutture abitative. Tali 
attività hanno occupato tutta la giornata di venerdì. Nelle giornate successive hanno partecipato a questa 
esercitazione gli alunni della Scuola Secondaria con una prova di evacuazione dell’edificio scolastico e 
successive visite guidate al  campo, si sono tenuti corsi per volontari per l’abilitazione all’uso del defibril-
latore, ed un corso di formazione generica per  volontari da parte di formatori, sono state effettuate in 
quattro cantieri sul Torrente Tirna delle prove di pompaggio da parte di squadre miste di volontari preposti 
al “rischio idrogeologico” provvedendo anche al taglio di arbusti dalle sponde dello stesso. E’ stato istituito 
presso il campo un ufficio preposto alla ricezione di denunce di danni alle strutture abitative con buona 
partecipazione della popolazione che ha poi potuto visitare il campo e ricevere informazioni sulle attività 
svolte al suo interno. A conclusione, nella giornata di domenica si è provveduto a smontare il campo di-
chiarando chiuso l’intervento che ha permesso ai volontari di mettere in campo le loro capacità di interven-
to e di valutare il buon funzionamento della macchina organizzativa a livello comunale.  Colgo l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo intervento.
                                                                 

   Il Responsabile del Nucleo di Protezione Civile A.N.A.  di Telgate
                                                                                                                 Tarcisio Ravelli
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Gruppi e associazioni

TELGATE 90: BUON NATALE!

La scorsa volta vi abbiamo parlato degli eventi estivi e dell’inizio della Scuola di Musica, iniziata a gonfie
vele! Vi ricordiamo che le iscrizioni sono sempre aperte… e a tal proposito diamo il benvenuto anche a
FRANCESCA ed EMANUEL, che rispettivamente si sono aggiunti al corso di pianoforte e propedeutica
musicale. Ci piace anche sottolineare che non vi sono limiti di età per coltivare una passione e avvicinarsi 
al mondo musicale, lo si può fare anche in età adulta. L’importante è sapersi mettere in gioco serenamente 
per poter vivere nuove avventure. 
Con i primi appuntamenti religiosi, il nuovo repertorio, studiato ad hoc dal nostro maestro Emanuele Cici-
nato, è stato davvero ben accolto, tanto che si è iniziata una bella collaborazione con la Corale Parrocchia-
le, per la cerimonia di ringraziamento per il restauro della nostra Chiesa Parrocchiale (svoltasi domenica 
30 ottobre) e in occasione di S. Cecilia, patrona della musica e del bel canto. In quest’ultima occasione, 
martedì 22 novembre, abbiamo potuto animare insieme la s. Messa, con canti e preghiere pensate per la 
serata. Nella prima parte della celebrazione, la Corale è stata accompagnata dall’organo, mentre nella se-
conda parte è stata Telgate 90 a fare da sfondo al canto. L’Omelia di don Alberto è stata semplice e diretta, 
e ha toccato anche un argomento importante: suonare e cantare insieme, non è come farlo da soli. Vi sono 
regole diverse, rispetto reciproco dei ruoli e, soprattutto, un valore aggiunto notevole, di cui dovremmo 
sempre fare tesoro: la condivisione.
Ci sentiamo di ringraziare la Corale e chi ha creduto in questa collaborazione. Chissà che possa davvero
essere l’inizio di un percorso che giovi ad entrambe le realtà, in termini di crescita musicale e anche socia-
le. Tra i due appuntamenti religiosi, Telgate 90 ha partecipato anche alla cerimonia civile di domenica 6
novembre organizzata dal Comune di Telgate, per commemorare i caduti e ricordare la fine della Prima
Guerra Mondiale (l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – consentì agli italiani di
rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale).
Hanno aperto il corteo tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di Telgate, che alternandosi, hanno anche 
letto delle lettere dal fronte. Il prossimo appuntamento in cui vedrete Telgate 90 protagonista sarà in pros-
simità del periodo natalizio. Per ora non vi sveliamo nulla, perché siamo ancora in via di organizzazione. 
Quel che è certo, però, è che gli spazi che abbiamo a disposizione, purtroppo, non ci consentono di poter 
avere una preparazione adeguata per presentarvi un vero concerto. Ringraziamo don Mario e il Consiglio 
Pastorale per la possibilità dataci di svolgere il Concerto nella Chiesa Parrocchiale, ma non avendo una 
location adatta – sufficientemente grande e fissa – per poterci preparare musicalmente e con un organi-
co completo, anche quest’anno abbiamo amaramente deciso di non fare il nostro consueto Concerto di 
Natale. Giusto per farvi capire: sarebbe come allenarsi per diversi mesi per un campionato di calcio su un 
campetto da calcetto, grande circa la metà, in cui si può giocare solo con metà dei giocatori. Diciamo che 
il risultato non sarebbe ottimale, anzi! Organizzare e prepararsi per un concerto, significa investire tempo, 
energia e anche denaro, ecco perché ci piace farlo solo se le condizioni sono adeguate, affinché possiate 
goderne il beneficio di assistere ad un evento di tutto rispetto. Speriamo di riuscire ad averne la possibilità 
il prossimo anno. Potrete comunque seguirci nei nostri piccoli eventi, e sostenerci acquistando i nostri bi-
glietti della Lotteria… quest’anno ci sono grandi novità sui premi. Correte a vedere, li trovate nei negozi del 
paese, oppure potete chiederli ai bandisti e ai consiglieri! Tentate la fortuna, l’estrazione sarà domenica 18 
dicembre e i Primi Premi sono Buoni Carburante!

Vi aspettiamo domenica 8 gennaio per la chiusura delle feste natalizie: stiamo preparando un 
bel pomeriggio dedicato ai bambini!
Non ci resta che augurarvi buone feste… per un Sereno Natale e Buon Anno Nuovo!
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Dalla Diocesi

FAMIGLIE: TRA RISORSE E FRAGILITÀ

Gruppi e reti di solidarietà per non chiudersi nel privato

L’anno pastorale dedicato ad Amoris laetitia, culminato in giugno chiede di non essere una pa-
rentesi, ma di lasciare che nelle nostre comunità si consolidino alcune consapevolezze. L’Ufficio 
Famiglia della Diocesi aiuta a fare il punto.

Dopo aver vissuto nel 2021-2022 un anno tutto dedicato alla famiglia e alla ripresa del documento 
postsinodale Amoris laetitia di Papa Francesco, ci è apparso ancora più forte il richiamo a pro-
muovere la soggettività e il protagonismo delle famiglie nelle nostre comunità. Questa ci sembra 
la cosa più importante: fare in modo che siano le stesse famiglie ad essere vicine, a sostenere 
ed accompagnare altre famiglie, testimoniando il Vangelo dell’amore come Gesù ci ha insegnato. 
Certamente i preti hanno il loro essenziale compito di evangelizzazione, ma non possono rimane-
re soli; accanto a loro servono anche la sensibilità, le capacità e la grazia che le famiglie hanno in 
forza del sacramento del matrimonio che hanno ricevuto, o comunque del loro prezioso vissuto. 
Questa consapevolezza deve crescere; dobbiamo evitare che le famiglie rimangano troppo passi-
ve, chiuse nel loro privato, remissive: esse hanno tanta potenzialità da esprimere e quindi occorre 
dare loro il giusto spazio di corresponsabilità in parrocchia.  
Certo, nasce immediatamente una domanda: le famiglie di oggi hanno questa capacità di prota-
gonismo? Spesso sono fragili, in crisi, con tanti problemi… Come possono essere di aiuto ad altre 
famiglie? La realtà ci fa toccare con mano come non è facile oggi portare avanti bene una fami-
glia. Anzi, è diminuita la fiducia nel matrimonio, sono aumentate le coppie che convivono e per chi 
si sposa accade non di rado che momenti di crisi portino alla separazione. Ci sono poi i problemi 
educativi verso i figli e la difficoltà ad accompagnarli nelle scelte future; le disgrazie familiari, i 
lutti, i problemi della casa o del lavoro… Non vogliamo essere ingenui, sappiamo che la realtà è 
questa. Ma siamo convinti che proprio dentro queste problematiche e fragilità l’aiuto più prezio-
so può venire dalle famiglie stesse, dalle famiglie cristiane, che non si tirano indietro, non girano 
lo sguardo dall’altra parte, ma come il buon samaritano si fermano, si prendono cura, danno di 
nuovo speranza a chi sta facendo più fatica. E poi non siamo soli: ci sono organismi di aiuto più 
specializzati. Soprattutto, la famiglia testimonia che c’è sempre in azione la grazia del Signore!
È importante diffondere la consapevolezza di come anche nella nostra Diocesi esistano impor-
tanti e solide reti di aiuto per le famiglie e le loro difficoltà. Certamente, il passo più difficile è pro-
prio il primo, quello che consiste nel chiedere aiuto; per questo serve qualcuno che, come fanno 
i genitori per il proprio figlio, sostenga, incoraggi e accompagni i coniugi in crisi e le famiglie in 
difficoltà a non lasciare che il tempo e la vergogna scavino distanze complicate. E ciò, come ricor-
dato, è compito anche delle famiglie che stanno accanto: un sorriso, una parola, un suggerimento 
possono dare tanta fiducia. Ci sono poi i Consultori familiari a cui oggi si rivolgono tante persone 
perché sanno che sono luoghi discreti e specializzati, e che nella maggior parte dei casi riescono 
a risolvere i problemi di una coppia. E se purtroppo questo non avviene, occorre avere il corag-
gio di non chiudersi nel proprio dolore ma di tendere la mano a qualcuno che ti possa aiutare a 
rialzarti e a riprendere il cammino. “La Casa” è uno di questi aiuti; chi riesce a fare il primo passo 
trova quasi sempre un grande giovamento umano e spirituale.

don Eugenio Zanetti 
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Dalla Diocesi

FRAMMENTI DI VITA: SEI OBBLIGATO A DIVENTARE ONESTO

In questi giorni in cui si fa un gran parlare della insensata guerra in atto, la parola più ripetuta, il 
dono più invocato, la realtà più sognata da tutti è “la pace”.

Naturalmente sull’argomento ognuno vuol dire la sua, ma spesso le opinioni si contraddicono a 
tal punto che per difendere la propria idea di pace si rischia di venire alle mani.
All’ennesima discussione, uno che se n’era stato zitto fino a quel momento, offre la sua disincan-
tata visione del tema: “Per far vivere in pace le persone purtroppo ci sono solo due modi davvero 
efficaci: i soldi o la forza.

Se non sei forte, anzi prepotente da far paura, non riesci a importi e a garantire la pace a te e agli 
altri, anche usando le armi, se è necessario. In questo caso occorrono i soldi e tanti!”.
Di fronte alla perplessità dei presenti, ha proseguito: “Sì perché la pace si può, anzi a volte si deve 
comprare: capita spesso nei tribunali e pure io ho risolto una annosa questione con i miei parenti 
pagando e da allora viviamo in pace”.

“Ma se non si è né forti, né ricchi che si fa?” obietta uno dei presenti. Siccome il nostro non sa 
cosa rispondere, un altro più saggio di lui prende la parola e conclude; “Beh, allora non hai scam-
po: sei obbligato a diventare onesto”.

don Davide Rota

unipersonale

VERNICIATURA A POLVERI E SABBIATURA
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LAUREA DI MARIANNA PESENTI

 Auguri e congratulazioni

Il 19 settembre  Marianna Pesenti si è laureata in 
scienze della formazione!
Congratulazioni da tutta la sua famiglia.

CLASSE 1941

I coscritti del 1941 hanno festeggiato 81 anni il 23 ottobre durante la S. Messa delle ore 11.00  ricordando 
vivi e defunti. Dopo la celebrazione eucaristica hanno continuato la festa con un pranzo in un ristorante del 
paese. Tanti auguri a tutti i coscritti del ’41!
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CLASSE 1957

I coscritti del 1957 hanno festeggiato il 6 novembre durante la S. Messa delle ore 18.30  ricordando i defunti 
della loro classe. Tanti auguri a tutti i sessantacinquenni !

GRUPPI e
ASSOCIAZIONI CORPO BANDISTICO

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

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

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

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

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

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

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

11
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Anagrafe parrocchiale
RINATI IN CRISTO

GRETA BELOTTI
di Mauro e Chiara Spampati
nata il  4 luglio 2022
Battezzata  il 13 novembre 2022

CHLOE FINAZZI
di Stefano e Hincu Catalina
nata il 25 giugno 2022
Battezzata  il 16 ottobre 2022
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Anagrafe parrocchiale
TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

ANDREA RUGGERI
N. 12 FEBBRAIO 1989
M. 4 OTTOBRE 2022

ELENA MARIA VAVASSORI
ved. Manenti
N. 25 FEBBRAIO 1927
M. 23 OTTOBRE 2022

VITTORIA AUSTONI
ved. Bentoglio
N. 11 OTTOBRE 1926
M. 1 NOVEMBRE 2022

ROMANO BOLIS
N. 19 NOVEMBRE 1932
M. 14 NOVEMBRE 2022

ANTONELLA CONSONNI
in Manenti
N. 12 LUGLIO 1958
M. 28 NOVEMBRE 2022
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Sponsor e Pubblicità

unipersonale

VERNICIATURA A POLVERI E SABBIATURA

GRUPPI e
ASSOCIAZIONICORPO BANDISTICO

Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)

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

Made in “Telgate 90” è un’insegnante che 

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

Per ora vi lasciamo così... Continueremo 
sul prossimo numero! Ora provate a colle-
gare le foto ai nomi!

12
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D.E.M
Di
Bonassi
Maurizio

D.E.M Di Bonassi Maurizio

Verniciatura interni ed esterni
Opere in cartongesso

Rivestimenti a cappotto

Via Europa 14
Telgate (BG) 24064mauri.bonassi@gmail.com

Tel:3356029397

Contatti:

Via del Lavoro 1 - 24060 Telgate (BG)

Farmacia Servalli Erboristeria
Via Colleoni 17/E - 24060 Telgate (BG)

Tel 035 830414 - Fax 035 831868
e-mail:

farmaciaservallitelgate@gmail.com

Orario Apertura:
8.30-14:00
15.00-19:30

Chiuso:
Sabato Pomeriggio

Via Cavallera, 1, 24060 Telgate BG

FAI UNA SCELTA DI CUORE.
Se hai a cuore qualcuno, proteggilo. Puoi farlo con Valore Vita Reale, l’assicurazione che garantisce 
un capitale ai tuoi cari in caso di premorienza, Invalidità e Infortunio. Non solo. Scegliendo Valore Vita 
Reale, ottieni gratuitamente il servizio Mynet Prevenzione per l’accesso a prestazioni sanitarie a tariffe 
vantaggiose e in tempi rapidi. In più, puoi avvalerti del servizio CreditoPiù Reale per finanziare le tue spese 
assicurative e di un comodo servizio di consulto farmaci online.

PRENDITI CURA DEI TUOI AFFETTI. PREMIATI CON REALE MUTUA! 

PROTEGGI CHI AMI CON VALORE VITA REALE.

Offerta valida fino al 31/12/2020.
Scopri cosa può fare un Agente Reale Mutua per te.
Cerca l’Agenzia più vicina su www.realemutua.it

AGENZIA DI BERGAMO XX SETTEMBRE
BORDONARO DOMENICO E BERTOLI GIOVANNI BATTISTA S.N.C.

Via XX Settembre, 29 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 247420 - Fax 035 211390 - assicurazionibergamo@propec.it

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

19

GRUPPI e
ASSOCIAZIONICORPO BANDISTICO

Via Lombardia, 70 - 24060 Telgate (BG)

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

Made in “Telgate 90” è un’insegnante che 

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

Per ora vi lasciamo così... Continueremo 
sul prossimo numero! Ora provate a colle-
gare le foto ai nomi!
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Tel.035831457    marino_marchetti@alice.it

Pagina 1Pagina 1

31
NOTIZIARIO PARROCCHIALE
nr.06 - Novembre/Dicembre 2022



parrocchiatelgate.org

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
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