
  

 

INFORMATORE SETTIMANALE  
della Comunità pastorale “Madonna d’Useria” 

ARCISATE - BRENNO  

Parroco  don Claudio Lunardi  0332.470148  338.4705331 

Vicario decanale don Matteo Rivolta  0332.470327   349.4089795  

DOMENICA 30 GENNAIO      - S. Famiglia di Nazareth  
Liturgia delle ore:  Diurna Laus  - IV settimana 

S. MESSE  
Ore  08.00 Brenno  - Def. Sosio Valente, Giuseppina e figli   
Ore  08.30 Basilica   - Def. Irma 
   - Def. Andrea, Lucia, Maria e Giovanni    
Ore  09.45 Basilica   - Def. Giovanna, Piero e Paolo  
                                    - Def. Giorgio, Angelo e Caterina  
Ore  10.30 Brenno     - Def.  Sironi Ernesto 
Ore  11,15 Basilica  - Def. Famiglie Milani e Menin 
   - Def. Greco Pasquina 
   - Def. Anna, Peppino, Aldo e Sebastiano 
Ore  18.00 Basilica  - Def.  Zaccagni Giueppina e Ossola Benito 
 

POMERIGGIO IN ORATORIO 

 Alle ore 15.30 in oratorio ad Arcisate 

 Animazione da parte dei gruppi PREADO 

 don Matteo incontrerà i genitori  
 Presentazione cammini estivi e pellegrinaggio Roma e Assisi 

   

 

LUNEDÌ 31 GENNAIO   
S. MESSE Ore 08.30  Arcisate  -     
      Ore 09.00  Brenno   -     

• Alle ore 17.00 Recita del S. Rosario in S. Alessandro - Arcisate 

• Alle ore 19.00 Messa di San Giovanni Bosco per gli adolescenti         

                          del  Decanato Valceresio - alla parrocchia di Viggiù 
• Alle ore 20.45 Riunione Gruppo Barnaba Decanale  



2 

MARTEDÌ 1° FEBBRAIO   
S. MESSE   Ore 08.30  Arcisate     
         Ore 09.00  Brenno     -  Def.  Don Igino Tozzo 
 
   

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO  

 

S. MESSE Ore 08.30  Arcisate  -  
      Ore 09.00  Brenno   -   
 

Ad Arcisate - Attività dei gruppi PREADO 
 

 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 giu-
daica per i primogeniti maschi. Ad Arcisate alle ore 8.30 e a Brenno alle ore 9.00 
 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 
 

S. MESSE Ore 08.30  Arcisate  -  Def.  Biagio Orlando   
      Ore 10.30  Brenno   -   
 

• Alle ore 16.00 Recita del S. Rosario a Brenno Cappellina dell’Addolorata 

 

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 10.30 
 
 

VENERDÌ 4 FEBBRAIO    

S. MESSE Ore 08.30  Arcisate  -  Def.  Di Franco Alfio    
      Ore 09.00  Brenno   -   
Ad Arcisate - ore 20.45 CORSO in PREPARAZIONE al Matrimonio Cristiano  

Ripresa a gruppi del cammino fatto - con le coppie guida    
 

 

 

SABATO 5 FEBBRAIO 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA
        Ore 16.30   Brenno       Ore 16.00   Arcisate - Basilica 
 

CONFESSIONI Ore 16.30   Brenno
Ore 16.00   Arcisate - Basilica 
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S. MESSE Ore  17.00 Basilica   -  Def.  Luigia e Peppino   
    Ore  17.30 Brenno     - Per tutti i defunti della parrocchia   
 

DOMENICA 6 FEBBRAIO -        V domenica dopo l’Epifania   
Liturgia delle ore:  Diurna Laus  - I settimana 

S. MESSE  
Ore  08.00 Brenno  - Def. Luciana e Paolo   
Ore  08.30 Basilica   - Def. Vincenzo, Rosa, Raffaella e Leonilde   
Ore  09.45 Basilica   - Def. Cassani Giannina e Antonio  
Ore  10.30 Brenno     - Per la Comunità parrocchiale 
Ore  11,15 Basilica  - Per la Comunità parrocchiale 
Ore  18.00 Basilica  - Def.  Cesare e Graziantonio 
 

DOMENICA INSIEME  per i GRUPPI di II elementare 
Arcisate: Ore 11.15  S. Messa  

   Ore 14.30   In oratorio incontro genitori 

Brenno:  Ore 10.30  S. Messa e presentazione alla comunità 

   Ore 15.45   In oratorio incontro genitori 

Per i canali del Santuario dell’Useria 
 Per volontà di don Igino Tozzo, sacerdote nativo di 
Brenno e morto il 1° febbraio 2018, sono stati dona-
ti 10.000 € per il Santuario della Madonna d’U-
seria a lui tanto caro. 
 Ci uniamo nell’esprimere la nostra gratitudine 
più sincera e lo affidiamo al Signore: che sappia 
Lui riservargli il premio più bello nel Regno dei 
cieli che don Igino ha annunciato nei suoi lunghi 
anni di vita sacerdotale 

 Uniamo questo prezioso dono a quanto abbiamo e a quanto la 
generosità dei brennesi vorrà riservare. Dopo Pasqua inizieremo i 
lavori per la sostituzione del resto dei canali che ancora mancano e 
che richiedono maggior lavoro e spesa per via dei ponteggi che do-
vranno essere posizionati. 
 Non ci manca la fiducia di poter realizzare il tutto al più presto. 

RACCOLTA CARITAS mese di febbraio:      Farina e sale 
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Domenica 30 gennaio 2022                    

6 febbraio 2022  

44^ Giornata  
Nazionale  
per la Vita  

 “Custodire ogni vita”, questo il titolo del documento che “nasce” nel solco 
del delicato periodo che stiamo attraversando, stravolto dal Covid-19. “La lezione 
della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una co-
munità 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 insie-
me” (Papa Francesco).  Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui.  

 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. 

 Il Movimento e il Centro di aiuto alla vita della Valceresio, non 
potendo effettuare causa pandemia, le iniziative finalizzate alla raccolta fon-
di per sostenere la sua attività chiede un aiuto alla comunità parrocchiale 
lasciando un'offerta che verrà raccolta in apposite buste presenti in Chiesa.  

 
  

Da più parti arrivano lamenti perché l’oratorio di Arcisate è più 
che mai, da anni, deserto e senza animazione. È inutile fermarci 
al passato, ma mettiamo mano al presente e al futuro.  

DOMENICA 6 febbraio 
nel pomeriggio alle ore 15.30, in oratorio si organizza un’assem-
blea aperta per tutti coloro che vogliono rivedere il proprio ora-
torio vivo. Aspettiamo giovani e ex-giovani, papà e mamme, per-
sone che sono cresciute e hanno ricevuto tanto dall’oratorio e 
che vorrebbero dare idee, tempo e energie perché questo am-
biente ritorni ad essere un polmone di aria sana necessaria per il 
futuro dei ragazzi della nostra comunità.  

Aspettiamo tanta gente!!! 


