
  

 

INFORMATORE SETTIMANALE  
della Comunità pastorale “Madonna d’Useria” 

ARCISATE - BRENNO  

Parroco   don Claudio Lunardi  0332.470148  338.4705331 

Vicario parrocchiale don Valentino Venezia  0332.471092  349.6736928 

 

domenica 24 Gennaio  

SS. MESSE  

Ore  08.00 Brenno    -  Def. Nicosia Salvatore, Betti     

Ore  08.30 Arcisate - Basilica  -     

Ore  09.45 Arcisate - Basilica   -  Def. Irma, Teresa e Franco   

   -  Def. Nevio e Ivo 

Ore  10.30 Brenno          -  Def. Giacomo e Palma  

Ore  11.15 Arcisate - Basilica    -  Def. Aldo 

Ore  18.00 Arcisate - Basilica    -  Def. Virginia e Fam. Ossola 

             Luigi, Cosima, Francesco e Bruno 
 

Lunedì 25°Gennaio   

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                      -    

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio   -  Def. Rizzolo Emilio, Amabile,  

                                                                    Paola e Giuditta   

martedì 26 gennaio   

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                      -      

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio   -   
  

mercoledì 27 gennaio   
SS. MESSE 

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio     

 Ore 20.30  Arcisate    - 
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Dalla FESTA di S. Antonio Abate a BRENNO 
1.257,00  € 

 
 

   651,00  €

Giovedì 28 gennaio     
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate -  Def. Bruno  

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio -  Def. Zanovello Eugenio e Regina  

Venerdì 29 gennaio       
 

SS. MESSE 

 Ore 08.30  Arcisate -    

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio -  Def. Rosa, Alfonso, Vincenzo 

          Albina Morcelli 

Ore 20.30  Brenno  -     -  S. Messa per la Comunità Educante    
 
 

sabato 30 Gennaio  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA          Ore 16.30   Brenno
Ore 16.15   Arcisate - Basilica 

 

CONFESSIONI Ore 16.00     Brenno   don Claudio

Ore 16.00    Arcisate - Basilica don Valentino 
   

SS. MESSE  A Velmaio  in questo periodo di Covid  NON si celebra la Messa 

 Ore 17.00 Arcisate - Basilica - Def. Marina, Angelo e Renato 

 Ore 17.30 Brenno      - Def. Gina e lino Pallaro 

                                                         - Def. Franco      -   Def. Giuseppe 
 

domenica 31 Gennaio  

SS. MESSE  

Ore  08.00 Brenno    -  Per le anime del purgatorio 

   -  Def. Sosio Valente, Giuseppina e figli      

Ore  08.30 Arcisate - Basilica  -  Def. Fam. Peroni Luigi, Rina, Liliana e Renzo     

Ore  09.45 Arcisate - Basilica   -  Def. Giorgio, Angelo, Caterina 

   -  Def. Antonino Luna  

Ore  10.30 Brenno          -  Def. Nonno Rocco Ruocolo 

Ore  11.15 Arcisate - Basilica    -    

Ore  18.00 Arcisate - Basilica    -  Def. Filadelfio Cracò 
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In memoria di don Marco Baggiolini 
In questo anno 2021 ricorre il XXV anniversario della morte di don Marco Bag-

giolini, il sacerdote scomparso nel 1996 che ha speso la sua vita per la comunità 

cristiana di Arcisate. 

Don Marco ha lasciato traccia del suo passaggio nella storia del nostro paese ri-

calcando quella figura di sacerdote che invitava alla riflessione, alla partecipazio-

ne, all’umiltà.  Ha vissuto santamente il suo ministero realizzando il Vangelo 

nella propria vita quotidiana. In tutti, particolarmente negli anziani, è vivo il ri-

cordo e la devozione. 

A lui è stata intitolata la strada che conduce a Velmaio ora vorremmo preparare 

per il 25° anniversario della morte un piccolo libretto che ne tenga vivo il ricordo 

e porti ancora tanto bene alla nostra comunità.  
A questo proposito invitiamo tutte le persone che posseggono fotografie di don 

Marco di farle avere in parrocchia ad Arcisate entro la metà del mese di feb-

braio, sarà poi premura degli incaricati restituirle quanto prima. 

2021 un anno dedicato a San Giuseppe  
Uno speciale Anno di San Giuseppe quello che Papa Francesco ha indetto 

per questo 2021. “Tale desiderio – rivela il Papa  – è cresciuto durante questi 
mesi di pandemia, in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta 
colpendo, che le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – soli-
tamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né 
nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo 
oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, 
addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’or-
dine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo”. 

“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”, assicura Francesco, secondo il quale “San 
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in 
‘seconda linea’ hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza”. 

Maestro di tenerezza e di obbedienza, San Giuseppe ci dimostra come la 
storia della salvezza si compie attraverso le nostre debolezze. “Troppe volte 
pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, 
mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nono-
stante la nostra debolezza”, il monito: “Giuseppe ci insegna che, in mezzo alle 
tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della no-
stra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguar-
do più grande”. 
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Domenica 24 gennaio 2021                

Lunedì 25 gennaio -   ore 21.00 su zoom  
 incontro gruppi adolescenti, 18/19enni e giovani 
 

Giovedì 28 gennaio - ore 17. in Chiesa a Brenno incontro gruppo pre-ado 
 

Venerdì 29 gennaio - ore 20.30 presso Chiesa di Brenno:  
S. Messa in onore di S. GIOVANNI BOSCO  
e del BEATO CARLO ACUTIS per la COMUNITA' EDUCANTE 

Tutti i fedeli possono partecipare! 
 

Sabato 30 gennaio - ore 16 sia in Basilica sia a Brenno - CONFESSIONI 
 

Domenica 31 gennaio  FESTA della Sacra FAMIGLIA  
     e di S. GIOVANNI BOSCO 
Tutte le famiglie sono invitate alla S. Messa:  
ore 10.30 BRENNO e ore 11.15 ARCISATE 

 

 Considerata l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e la riduzione dei posti a 
sedere nelle nostre chiese, per questo anno la celebrazione per le famiglie si tiene in 
ogni parrocchia e durante la S. Messa gli sposi presenti rinnoveranno le loro pro-
messe matrimoniali. 
 Nell’Anno di S. Giuseppe prende il via anche l’Anno della Famiglia, un anno 
speciale, che arriva nel quinto anniversario della pubblicazione di Amoris Laetitia, 
l’esortazione apostolica che raccoglie i frutti del grande Sinodo sulla famiglia. Que-
sto anno sarà inaugurato il 19 marzo 2021, solennità di S. Giuseppe e si concluderà 
con la celebrazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie in programma a Roma 
nel giugno 2022. 

2 febbraio - Festa delle luci 
Il 2 febbraio vengono benedette le candele simbolo di Cristo “luce per illuminare le 
genti “, come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento 
della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudai-
ca per i primogeniti maschi. Ad Arcisate alle ore 8.30 e a Brenno alle ore 9.00 
 

3 febbraio - Festa di S. Biagio 
Mercoledì 3 febbraio nella ricorrenza della festa di S. Biagio verrà celebrata la tradi-
zionale benedizione della gola nel ricordo di un miracolo compiuto dal Santo (la 
guarigione di un bimbo cui si era conficcata in bocca una lisca di pesce). Per l’emer-
genza sanitaria in corso non ci sarà il bacio delle candele, ma si benediranno solo i 
pani che ciascuno porterà da casa. Ad Arcisate alle ore 8.30 e a Brenno alle ore 9.00 
Ad ARCISATE già nei giorni 30 e 31 gennaio e nei giorni 2 e 3 febbraio in fondo 
alla chiesa troviamo un cesto con i biscotti benedetti di S. Biagio. L’offerta libera 
servirà per sostenere i lavori di restauro della basilica. 


