
  

 

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 

 VIVIAMO BENE 
LA SETTIMANA SANTA 

 La Settimana con Gesù è un appuntamento prezioso per tutta la nostra 
comunità per vari motivi. Si tratta anzitutto di un tempo spirituale che dà il 
ritmo alla giornata che inizia "nel nome del Signore" e per questo siamo invi-
tati a vincere ogni pigrizia e ogni indugio. Ancora: questa settimana ci aiuta 
a mettere l'accento sull'urgenza della nostra conversione partendo dal 
primato della Parola di Dio: l’unica Parola che salva. Questo tempo partico-
lare poi c'introduce alla Settimana Autentica o Settimana Santa.  
 Se desideri entrare nel Mistero pasquale devi darti un tempo appropriato 
per l'ascolto, la preghiera, la condivisione di un cammino che va verso la mè-
ta pasquale. La Pasqua rappresenta il centro della nostra fede, la memoria del 
nostro battesimo, la speranza autentica di una nuova umanità segnata dal 
vangelo e dalla Carità di Gesù. Sostare con Gesù in questa settimana può 
diventare occasione propizia per un rinnovamento serio dei nostri pensieri, 
delle nostre parole, della nostra comunità pastorale.  
 La Settimana Autentica ci condurrà incontro a Gesù nel mistero dell’Ulti-
ma Cena, nel silenzio dell’adorazione della Croce, nella gloria interiore e se-
greta del sabato santo. Occorre accettare di vivere bene l’ingresso in questo 
clima dl raccoglimento, di ascolto e di sobrietà che scalda il cuore e rinnova 
la mente. Impariamo a “diventare” ciò che siamo, a partire dal nostro battesi-
mo che attende di essere accolto, rinnovato e vissuto quotidianamente. 
 

don Claudio e don Valentino 



2 

domenica 28 marzo  domenica delle Palme

SS. MESSE  

Ore  08.00 Brenno    -  Def. Piera e Giovanni 

Ore  08.30 Arcisate - Basilica  -  per i defunti della parrocchia 

Ore  09.45 Arcisate - Basilica   -  Def. Settimo, Teresina, Vittoria,  

             Carlo e Silvio 

Ore  10.30 Brenno          -  Def. Paolo  

      -  Def. Mariani Guido e Mario 

Ore  11.15 Arcisate - Basilica    -  Def. Famiglia Dall’Oglio  

Ore  18.00 Arcisate - Basilica    -  Def. Luigi, Giuseppina e Ginetta 

                                                    -  De. Leonardo 

DOMENICA delle PALME 

Nella domenica delle Palme sia celebrata usando esclusivamente l’ingresso 

solenne non essendo consentita la processione. 

L’entrata del Signore in Gerusalemme si celebrerà all’interno della chiesa, con 

l’ingresso solenne prima della Messa principale.  
 

I RAGAZZI sono attesi per la S. Messa delle PALME 
ore 10.30 Brenno, ore 11.15 Arcisate 

Ai ragazzi di 5 elementare CONSEGNA del CREDO 
ore 10.30 Brenno, ore 11.15 Arcisate 

I ragazzi sono invitati a riportare il salvadanaio con le rinunce quaresimali 
 

BATTESIMO     Domenica 28 marzo ore 15.00 a Arcisate 
 
 

Lunedì 29§marzo - Lunedì Santo  

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                        -    

     Ore 09.00  Brenno - S. Antonio     -  Def. Padre Sandro Tabucchi  

 

ARCISATE  Ore 17.00 Recita del S. Rosario nella Chiesa di S. Alessandro 
 

CONFESSIONI PASQUALI 

 Arcisate Basilica   dalle ore 09.00 alle ore 10.30  don Claudio 
 Brenno   dalle ore 09.30 alle ore 10.30  don Clément  
 Arcisate Basilica   dalle ore 17.30 alle ore 19.00  don Valentino  
 Arcisate Basilica  ore 20.30 per adolescenti e giovani 
  
 

martedì 30 marzo - Martedì Santo   

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                       -   

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio     -  Def. don Giuseppe Cattaneo  
 

 

 

 



3 

CONFESSIONI PASQUALI 

 Arcisate Basilica   dalle ore 09.00 alle ore 10.30  don Claudio 
 Brenno   dalle ore 09.30 alle ore 10.30  don Clément  
 Arcisate Basilica   dalle ore 17.30 alle ore 19.00  don Valentino  
 

mercoledì 31 marzo - Mercoledì Santo     

SS. MESSE 

 Ore 07.00  Arcisate S. Alessandro    -  S. MESSA DELL’AURORA  

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio  -  Def.  Ilaria 

     -  Def.  Morcelli Rosa 

     -  Secondo le intenzioni dell’offerente     

CONFESSIONI PASQUALI 
 Brenno   dalle ore 09.30 alle ore 10.30  don Claudio 
 Arcisate Basilica   dalle ore 17.30 alle ore 19.00  don Clément  
 

 

Giovedì 1 aprile - Giovedì Santo        
In questo giorno vengono celebrati i misteri dell’Istituzione dell’Eucarestia e del 

Sacerdozio e del comandamento del Signore sulla carità fraterna.   
 

CONFESSIONI PASQUALI 

 Arcisate S. Alessandro  dalle ore 09.30 alle ore 10.30  don Clément  
 Brenno   dalle ore 17.00 alle ore 18.00  don Claudio 
 Arcisate Basilica   dalle ore 15.30 alle ore 17.00  don Valentino  
 
Celebrazione della CENA DEL SIGNORE 

 Ore 17.00  Arcisate Basilica    -  PER I RAGAZZI    don Valentino  

 Ore 18.30  Brenno                  -  PER I RAGAZZI  E ADULTI  don Valentino  

 Ore 20.30  Arcisate Basilica    -  PER TUTTI    don Claudio 

 

RACCOLTA pro AIUTO FRATERNO  
per l’assistenza e la cura dei sacerdoti anziani e ammalati. 

 

Venerdì 2 aprile - Venerdì Santo        
   In questo giorno di digiuno e di astinenza si contempla il mistero della Passione  

e Morte di nostro Signore Gesù cristo e si adora la sua Santa Croce.  
in ogni chiesa per tutto il giorno  

preghiera silenziosa all’altare della riposizione 

• DIGIUNO (per i maggiorenni fino al 60° anno iniziato): la legge del digiuno obbliga 
a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo 
al mattino e alla sera. 

• di MAGRO: per coloro che hanno compiuto il 14° anno di età: la legge dell’astinenza 
dalle carni, come pure dei cibi e delle bevande che sono da considerarsi come partico-
larmente  ricercati e costosi. 

 

Celebrazione della PASSIONE del SIGNORE 

 Ore 15.00  Arcisate Basilica    -       don Valentino  

 Ore 15.00  Brenno                  -       don Claudio 
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Domenica 28 marzo 2021                

Celebrazione della VIA CRUCIS 

 Ore 10.30  al Santuario dell’Useria  -  PER I RAGAZZI   don Valentino  

 Ore 20.30  alla Grotta di Arcisate                       don Claudio 

 Ore 20.30  nel cortile dell’oratorio di Brenno                      don Valentino  
 

CONFESSIONI PASQUALI 

 Arcisate S. Alessandro  dalle ore 09.30 alle ore 10.30  don Clément  
 Brenno   dalle ore 16.00 alle ore 18.00  don Claudio 
 Arcisate Basilica   dalle ore 16.00 alle ore 18.00  don Valentino  
 

RACCOLTA per i luoghi della TERRA SANTA: «In tutte le chiese - il Venerdì santo - 
insieme alle particolari preghiere per i nostri fratelli della Chiesa in Terra Santa, viene 
fatta una raccolta, a loro destinata. Detta raccolta di fondi sarà devoluta per il mante-
nimento non solo dei Luoghi Santi, ma prima di tutto delle opere pastorali, assisten-
ziali, educative e sociali che la Chiesa sostiene in Terra Santa a beneficio dei loro 
fratelli cristiani e delle popolazioni locali».  
 

sabato 3 aprile - Sabato Santo  

In questo giorno di silenzio, la Chiesa è chiamata a meditare  
il Sacrificio di Gesù Cristo, in attesa della solenne Veglia Pasquale. 

 
 

CONFESSIONI PASQUALI 

 Arcisate S. Alessandro  dalle ore 09.00 alle ore 11.30  don Clément  
 Brenno   dalle ore 09.00 alle ore 11.30  don Valentino  
 Arcisate Basilica   dalle ore 09.00 alle ore 11.30  don Claudio  
 Brenno   dalle ore 15.00 alle ore 18.00  don Clément  
 Arcisate Basilica   dalle ore 15.00 alle ore 18.00  don Claudio 
         don Valentino  

 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE   
 Arcisate Basilica   Ore 20.15     don Claudio  

 Brenno          Ore 20.15     don Valentino  
 

domenica 4 aprile - Pasqua di risurrezione

SS. MESSE  

Ore  08.00 Brenno    -  per i defunti della parrocchia 

Ore  08.30 Arcisate - Basilica  -  per i defunti della parrocchia 

Ore  09.45 Arcisate - Basilica    -  per i defunti della parrocchia 

Ore  10.30 Brenno          -  per i defunti della parrocchia 

Ore  11.15 Arcisate - Basilica    -  per i defunti della parrocchia 

Ore  18.00 Arcisate - Basilica    -  Def. Anna e Marco 

 Dalla vendita Biscotti di S. Giuseppe pro restauro basilica                       1055,40 € 

 In memoria di don Giuseppe alcune donne offrono per la Chiesa di Brenno 425,00 €  


