
Commemorare i nostri fratelli e sorelle defunti… 

Ma come rispondiamo noi cristiani alla questione della morte? Rispondia-

mo con la fede in Dio, con uno sguardo di solida speranza che si fonda 

sulla Morte e Risurrezione di Gesù Cristo. Allora la morte apre alla vita, a 

quella eterna, che non è un infinito doppione del tempo presente, ma 

qualcosa di completamente nuovo. La fede ci dice che la vera immortali-

tà alla quale aspiriamo non è un’idea, un concetto, ma una relazione di 

comunione piena con il Dio vivente: è lo stare nelle sue mani, nel suo 

amore, e diventare in Lui una cosa sola con tutti i fratelli e le sorelle che 

Egli ha creato e redento, con l’ intera creazione.   

La nostra speranza allora riposa sull’amore di Dio che risplende nella 

Croce di Cristo e che fa risuonare nel cuore le parole di Gesù al buon 

ladrone: «Oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,43).  

Questa è la vita giunta alla sua pienezza: quella in Dio; una vita che noi 

ora possiamo soltanto intravedere come si scorge il cielo sereno attra-

verso la nebbia". (Papa Emerito Benedetto XVI) 
 

- - -  
 

La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: è come 
fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 
Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il 
nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo 
affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assume-
re un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. 
Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: 
pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita 
conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c'è 
una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pen-
sieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono 
lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto 
bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga 
le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace. 
(Sant’Agostino) 

 Parrocchie di Casazza, Gaverina Terme,  
Monasterolo del Castello, San Felice al Lago  

 

AVVISI COMUNITARI  
 DAL 30 OTTOBRE 
AL 6 NOVEMBRE 

DOMENICA 30 OTTOBRE - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 8.00: S. Messa a Casazza (Maria Assunta e Agostino Gabriello) 
ore 9.15: Confessioni in oratorio a Casazza per i soli ragazzi/e delle 
elementari 
ore 9.30: S. Messa a Gaverina (Nicoli Angelo e Famiglia; Maria, An-

tonio e Guerino) 

ore 10.30: Confessioni in chiesa parrocchiale a Gaverina per i soli ra-
gazzi/e della catechesi 
ore 10.30: S. Messa a Casazza con la celebrazione di un battesimo  
ore 15.30: Proiezione al Cinema, Taddeo (Spagna 2022) - Sala della 
Comunità a Casazza.  
ore 18.00: S. Messa a Monasterolo  
 
LUNEDÌ 31 OTTOBRE  
Dalle ore 15.00 alle 16.30: Confessioni in chiesa parrocchiale a San 
Felice per tutti 
Dalle ore 15.00 alle 17.30: Confessioni in chiesa parrocchiale a Casaz-
za per tutti 
ore 16.30: S. Messa a San Felice  

ore 17.00: S. Messa a Gaverina Terme  
ore 18.00: S. Messa a Monasterolo 
ore 18.30: S. Messa a Casazza (Terzi Miriam) 
Sono sospesi i gruppi adolescenti  
 
MARTEDÌ 1 NOVEMBRE -  TUTTI I SANTI 
Indulgenza plenaria per i defunti  
Giornata per la santificazione universale 
ore 8.00: S. Messa a Casazza 
ore 9.30: S. Messa a Gaverina  



ore 10.30: S. Messa a Casazza (Famiglia Zamblera Gardoni) 
ore 15.00: S. Messa a Monasterolo - a seguire corteo al cimitero 
(Wilma e Carmela) 
ore 15.00: S. Messa a San Felice - a seguire corteo al cimitero 
 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUT-
TI I FEDELI DEFUNTI 
ore  10.30: S. Messa a San Felice 
ore  10.30: S. Messa a Gaverina 
ore  15.00: S. Messa a Monasterolo 
ore  15.00: S. Messa a Casazza presso il cimitero  
ore 20.30: S. Messa a Casazza in chiesa parrocchiale 
 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE - San Matino de Porres, religioso 
Oggi si ricordano tutti i Vescovi defunti della nostra diocesi di Ber-
gamo  
ore 8.00: S. Messa a Casazza (Pezzotta Franco)  
ore 15.30: Celebrazione del S. Rosario la chiesa parrocchiale di S. 
Vittore Martire (Gaverina Terme).  
ore 15.30 e 20.30: Quarto incontro di catechesi biblica 
ore 16.30: S. Messa alla RSA 
 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo, vescovo 
VISITA AGLI AMMALATI A CASAZZA E GAVERINA 

Termine delle iscrizioni al primo anno della catechesi familiare: “abc 
della fede” 
ore 8.00: S. Messa a Gaverina  
ore 17.30: S. Messa a Monasterolo  
ore 18.00: Celebrazione del S. Rosario doce ricorderemo tutti i defunti 
di Casazza dal novembre 2021 al novembre 2022, a seguire processio-
ne al cimitero  
ore 20.30: Incontro Gruppo Equipe Unità pastorale presso l’oratorio di 
Casazza 
ore 20.30: Incontro Gruppo Caritas UP presso l’oratorio di Casazza 
ore 20.45: Proiezione Film Qualità, Il sale della terra (Brasile, Italia, 
Francia, 2014) - Sala della Comunità a Casazza. 
 

SABATO 5 NOVEMBRE - Santi e Beati di cui in Diocesi si con-
servano le Reliquie 
ore 16.30: S. Messa a San Felice e celebrazione del battesimo di Zam-
betti Alice 
ore 17.00: S. Messa a Gaverina Terme (Vittorio, Guglielmo, Antonia, 

Mario e Francesca) 
ore 17.00:  commemorazione del 4 novembre al monumento dei caduti 
a Monasterolo del Castello  
ore 18.00: S. Messa a Monasterolo 
ore 18.30: S. Messa a Casazza (Vita Natalina e figlie) 
ore 20.45: Proiezione al Cinema, Il ragazzo e la tigre (Italia, 2022) - 
Sala della Comunità a Casazza.  
 
DOMENICA 6 NOVEMBRE - XXXII DEL TEMPO ORDINA-
RIO 
71a GIORNATA MONDIALE DEL RINGRAZIAMENTO 

SETTIMANA DEI POVERI 2022 
ore 8.00: S. Messa a Casazza (Giulia Zamblera) 
ore 9.30: S. Messa a Gaverina (Pesenti Andrea e Facchinetti Pierina e 

familiari) a seguire commemorazione del 4 novembre al monumento 

dei caduti  

ore 10.30: S. Messa a Casazza (Famiglia Flaccadori Fermo e Farinotti 
Maria) 
ore 15.30: Proiezione al Cinema, Il ragazzo e la tigre (Italia, 2022) - 
Sala della Comunità a Casazza.  
ore 18.00: S. Messa a Monasterolo (Famiglia Mazzoleni e Perucchini) 
ore 19.00: Gruppo Giovani - cena e a seguire l’incontro presso l’orato-
rio di Casazza, per prenotarsi contattare Simone e Giovanni 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI COMUNITÀ 
 
- Martedì 8 novembre: Incontro gruppo catechisti UP  

- Mercoledì 9 novembre: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito: 

Incontro con persone in situazione di separazione, divorzio e nuova 

unione 

- Venerdì 11 novembre: Incontro CARITAS UP con le associazioni 

del territorio che svolgono attività caritative  

- Sabato 12 novembre: Incontro con le famiglie dei bambini/e dopo la 

Prima Comunione 4 e 5 elementare UP 


