
34° Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del 
clero  
UNITI NEL DONO POSSIAMO FARE MOLTO 
 

Oggi nelle parrocchie di tutto Italia celebriamo una Giornata per i 
sacerdoti. Non è solo una domenica di gratitudine per le loro vite do-
nate al servizio del Vangelo e di tutti noi, ma un'occasione per parla-
re concretamente e con trasparenza del loro sostentamento. 
Dal 1984 è stata soppressa la retribuzione statale ai preti, e quindi il 
loro sostentamento dipende esclusivamente dalla generosità del fedeli. 
I sacerdoti sono affidati a loro affinché abbiano una remunerazione 
decorosa. L'obolo che viene raccolto durante la Messa non basta a co-
prire le spese mensili di un parroco, soprattutto nelle chiese più piccole 
o con pochi fedeli. Per questo è nata la Giornata per il sostentamento 
dei nostri sacerdoti diocesani per parlare a tutti i fedeli di un'offerta 
speciale, differente dalle altre, l'offerta per il loro sostentamento. 
Le donazioni raccolte vanno all'istituto Centrale Sostentamento 
Clero, a Roma, che le distribuisce equamente tra i circa 33mila 
preti diocesani, assicurando cosi un sostegno decoroso ai preti di tutte 
le parrocchie dalle più piccole alle grandi. Dal sacerdote più lontano al 
nostro. Raggiungono anche i presbiteri ormai anziani o malati, do-
po una vita al servizio del Vangelo, e circa 300 missionari nel Terzo 
mondo: in questi mesi difficili, segnati prima dal flagello della pande-
mia e poi dalla follia della guerra, una Chiesa unita e in comunione ha 
occhi aperti e più forza per agire. L’importanza di questa unione è sot-
tolineata dal nuovo nome che, già dallo scorso anno, abbiamo dato alle 
offerte. Uniti nel dono.  
Questo nome sottolinea il principio di reciprocità e condivisione 
che rende forti e coese le nostre comunità parrocchiali, dove i fede-
li, consapevoli dell'impegno che i sacerdoti assumono nella loro mis-
sione, ne sostengono le esigenze quotidiane di vita. Ognuno doni se-
condo le proprie possibilità, anche un piccolo importo, ma in tanti. 
Un piccolo gesto, se lo facciamo insieme diventa un grande aiuto per 
tutti i sacerdoti. Il loro impegno lo vediamo ogni giorno: accolgono chi 
è in difficoltà, ci ascoltano quando abbiamo bisogno, organizzano atti-
vità per giovani e meno giovani, confortano i più soli. Anche quando 
perdiamo coraggio, ci ricordano la misericordia di Dio.  
Non rinunciamo a partecipare al loro sostentamento: siamo vicini ai 
nostri sacerdoti come loro lo sono per noi!  
Possiamo donare facilmente e in maniera sicura attraverso il sito 
Unitineldono.it.  
Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Questo pic-
colo gesto ci fa crescere come comunità, sempre più consapevole e 
partecipe. 

 
Parrocchie di Casazza, Gaverina Terme,  

Monasterolo del Castello, San Felice al Lago 
 
 

AVVISI COMUNITARI  
 DALL’11 SETTEMBRE 

AL 18 SETTEMBRE 

DOMENICA 11 SETTEMBRE  
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 8.00: S. Messa a Casazza  
ore 9.30: S. Messa a Gaverina (Florindo) 
ore 10.30: S. Messa a Casazza con Battesimo di Zucchelli Liam 
ore 15.00: Rito del Battesimo di Cortesi Nina 
ore 17.30: Riunione gruppo catechisti presso l’oratorio di Casazza  
ore 18.00: S. Messa a Monasterolo  
 
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 
ore 8.00: S. Messa a Monasterolo  
ore 17.30: S. Messa a Casazza (Famiglia Archetti) 
ore 20.30: Riunione per tutti coloro che vogliono aiutarci a prepa-
rare il “Mese missionario”, sono invitati in particolare amici e pa-
renti dei missionari/ie delle nostre parrocchie. 
 
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e 
dottore della Chiesa 
ore 8.00: S. Messa a Casazza  
ore 17.30: S. Messa a Gaverina Terme  
 
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE  
Esaltazione della Santa Croce 
Assemblea diocesana del clero all’inizio del nuovo anno pastorale 
ore 8.00: S. Messa a Casazza (Bettoni Angelo e Zamblera Martina) 
ore 14.30: Preghiera per la pace in Ucraina presso la chiesa parroc-

Rimane raccomandato l’utilizzo della mascherina durante le  

celebrazioni nelle chiese parrocchiali. 



chiale di Casazza - Sono invitati tutti i profughi Ucraini ospitati presso 
le nostre realtà parrocchiali e coloro che li ospitano, le badanti che 
svolgono servizi ai nostri ammalati e anziani e tutti coloro che hanno a 
cuore la pace. A seguire merenda offerta in oratorio! 
ore 17.30: S. Messa a San Felice  
ore 20.30: Riunione gruppo dei Ministri Straordinari dell’Eucari-
stia e Gruppo dei Lettori  
 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE - Beata Vergine Maria Addolorata 
ore 8.00: S. Messa a Casazza  
ore 16.30: S. Messa alla RSA 
 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE - Ss. Cornelio, papa e Cipriano, ve-
scovo, martiri 
ore 8.00: S. Messa a Gaverina  
ore 17.30: S. Messa a Monasterolo (Claudio Bresciani) 
ore 20.45: Assemblea parrocchiale a Gaverina Terme e iscrizioni 
dei ragazzi ai percorsi catechistici 
  

SABATO 17 SETTEMBRE  
ore 11.00: Presso la chiesetta di Colognola Matrimonio di Martina Del 
Bello e Barboni Giovanni  
ore 16.30: S. Messa a San Felice  
ore 17.00: S. Messa nella chiesa di Trate a Gaverina Terme a seguire 
processione (Ilario, Luca, Emilio, Giacomo e Maria; Dario, Salvatore, 
Isalma, Esterina, Pietro, Patrizio)  
ore 18.00: S. Messa a Monasterolo 
ore 18.30: S. Messa a Casazza (Vincenza e Maria; Roberto, Lorenzo e 
Virginia; Samuele Maurizio ed Antonio) 
ore 20.45: Inizio delle proiezione al Cinema - Sala della Comunità a 
Casazza  
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE  
XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
34° Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del 
clero  
ore 8.00: S. Messa a Casazza (Del Bello Natale) 
ore 9.30: S. Messa a Gaverina (Florindo e Vincenzo; Flaviani Giovan-
ni) 
ore 10.30: S. Messa a Casazza  
ore 15.30: Proiezione al cinema - sala della comunità a Casazza  
ore 18.00: S. Messa a Monasterolo  

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI COMUNITÀ  
 

Lunedì 19 settembre 
Riunione gruppo animatori degli adolescenti 
Martedì 20 e giovedì 22 settembre  
Formazione diocesana per catechisti in streaming presso l’oratorio di 
Casazza 
Sabato 24 settembre  
ore 13 incontro diocesano dei catechisti con il vescovo Francesco 
presso il seminario vescovile di Bergamo 
Domenica 2 ottobre 
Inizio pastorale con mandato agli operatori pastorali alle ore 10.30 a 
Casazza 
 

 

ASSEMBLEE PARROCCHIALI E ISCRIZIONI 
ALLA CATECHESI 2022/2023 

 

Venerdì 16 settembre a  Gaverina  
Venerdì 23 settembre a Casazza 
Martedì 27 settembre a San Felice 
Giovedì 29 settembre a Monasterolo 

Servire la comunità parrocchiale… 
 

La nostra comunità parrocchiale è come una grande famiglia.  
Per essere capace di servire le nostre famiglie ha bisogno di piccoli 
aiuti da parte di molti. 
 

Hai voglia di dedicare tempo e passione per la tua parrocchia? 
 

Potresti darci una mano 
  

•  al bar del cinema; 
• come servizio-sala al cinema; 
• come aiuto proiezioni; 
•  al bar dell’oratorio; 
• come aiuto catechista; 
• nella pulizia delle chiese parrocchiali e nell’oratorio di 
 Casazza; 
• e se avessi la passione del canto… le corali ti aspettano!! 

 

Se fossi interessato/a, contatta don Omar o don Mario. 
(prima o dopo le messe feriali e festive) 


