
  

 

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 11 aprile - SECONDA DOMENICA DI pasqua 

SS. MESSE  

Ore  08.00 Brenno    - Def. Sosio Valente, Giuseppina e figli      

Ore  08.30 Arcisate - Basilica  - Def. Roberta 

   - Def. C.gi Peroni Natalina e Stefano     Legato          

Ore  09.45 Arcisate - Basilica    - Def. Nico, Francesca e Andrea    

Ore  10.30 Brenno          - Def. Sosio Vincenzo, Teresa  

            e Def. Fam. Sosio     

      - Def. Rita, Ida e Lazzaro      

      - Def. Famiglia Lambertoni 

Ore  11.15 Arcisate - Basilica    - PRIME COMUNIONI  

      - Def. Antonio, Maria 

      - Def. Giuseppe  

Ore  15.30 Arcisate - Basilica    - PRIME COMUNIONI   

Ore  18.00 Arcisate - Basilica    - Def. Armida e Biagio 

      - Def. Salvatore e Teresa    
 

Lunedì 12 aprile   
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate            - Def. Letteria 

    - Def. Annamaria                 

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio   - Def. Franca 

    - Def. Lobba Emilia e familiari 

    - Def. Casagrande Giacomo        
  

ARCISATE  Ore 17.00 Recita del S. Rosario nella Chiesa di S. Alessandro 
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martedì 13 aprile  
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                       -   

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio     - Def. Caverzasi Silvia e Giannino   
 

 

 

 

 

mercoledì 14 aprile 
SS. MESSE 

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio        - Def. Pinuccia             

 Ore 20.30  Arcisate                           - Def. Sabino e Giovanni Dipinto 

 
 

Giovedì 15 aprile  
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                               

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio          
 

 

Venerdì 16 aprile   
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                             

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio        -   
 

BRENNO Ore 17.30 Prove liturgiche in Basilica per i comunicandi di Arcisate 
 

BRENNO Ore 20.30 Confessioni genitori in Basilica per i gruppi di Arcisate  
 

 

sabato 17 aprile 
 

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 

    - Def. Ambruzzi Rina e Alessandro 

    - Def. Galdino 

 Ore 17.30 Brenno      - Def. Sorelle Raimondi e Fam. Antonello 

    - Def. Luazzi e D’Orlando 

    - Def. Serafini Ferruccio, Mario e Irma  
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domenica 18 aprile - TERZA DOMENICA DI pasqua  

SS. MESSE  

Ore  08.00 Brenno    - Defunti della parrocchia   

Ore  08.30 Arcisate - Basilica  - Defunti della parrocchia   

Ore  09.45 Arcisate - Basilica    - Defunti della parrocchia   

Ore  10.30 Brenno          - PRIME COMUNIONI 

      - Def. Trovato Antonino e Fam. Cocchi 

Ore  11.15 Arcisate - Basilica    - Defunti della parrocchia   

Ore  18.00 Arcisate - Basilica    - Defunti della parrocchia   

 

BRENNO Ore 15.00 Battesimo di Leonardo Magro     

CANALI PLUVIALI Santuario dell’Useria 
Stiamo costituendo un fondo per poter iniziare i lavori per la sostituzione dei 
canali pluviali del Santuario della Madonna dell’Useria. Anche la vendita dei 
biglietti della lotteria che la parrocchia ha organizzato è finalizzata per arric-
chire questo fondo. Nel frattempo sono pure iniziate tutte le operazioni buro-
cratiche per avere i necessari permessi. Sarà nostra premura tenere aggiornata 
l’informazione a tutti fedeli della parrocchia di Brenno. 

Hanno offerto:  NN. 1000,00 €; NN. 1500,00 € 
Dall’11 aprile tutte le domeniche pomeriggio il santuario sarà aperto per la 

preghiera dei fedeli e alle ore 16.30 si reciterà il S. Rosario con chi è presente 

 
V Centenario Costruzione  

della BASILICA  
di San Vittore ad Arcisate 

 
 Per il secondo anno consecutivo la pandemia da 

Covid-19 non ci permetterà di festeggiare come chiede la tradizione la Festa Patronale 
dedicata a S. Vittore Martire. Ma non possiamo lasciar passare in sordina il cinquecentesi-
mo anniversario della costruzione della nostra basilica rimessa a nuovo nelle sue facciate 
esterne. 
 Le iniziative storico-culturali sono pronte a ripartire di slancio quanto prima, fervono 
invece, per opera di un apposito comitato, i preparativi per la celebrazione solenne che si 
terrà Lunedi 10 Maggio alle ore 20.30  con la presenza dell’Arcivescovo di Milano, Sua 
Ecc.za Mons. Mario Delpini. 
 Per quella data sarà pronto un sussidio di presentazione dei lavori eseguiti in questi 
due anni e verrà pure scoperta una lapide commemorativa che resterà nella storia come 
segno  dell’impegno e dell’amore per la propria basilica da parte dei fedeli della comunità 
cristiana di Arcisate. 
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Domenica 11 aprile 2021                

Un nuovo sito per la Parrocchia  
 La parrocchia è famiglia di famiglie e pertanto c’é bisogno di incontrarci, di 
comunicare e di condividere la nostra vita. La parola stessa comunicazione è 
una parola che viene dal latino cum = con e dal verbo munire = legare, significa 
quindi legare insieme.  
 L’uomo è un essere sociale e ha necessità di comunicare con i suoi simili per-
ché nessun uomo è una isola, diceva Thomas Merton. Nel mondo globalizzato 
di oggi siamo tutti interconnessi. Potremo dire che l’uomo è quello che comuni-
ca, è comunicazione. Dio si è comunicato attraverso la Parola e il Verbo si è fat-
to carne ed è venuto ad abitare tra noi. Comunicazione non è soltanto parola, 
ma anche ascolto, è dialogo.  La vera  comunicazione deve essere inclusiva, 
piena di valori, aperta alla diversità e alla creazione di comunità. Papa France-
sco ci ha ricordato che si comunica con l’anima e con il corpo, con la mente e 
con il cuore, con le mani; si comunica con tutto. Il vero comunicatore dà tutto 
sé stesso, mette tutto sé stesso nel comunicare, non si risparmia. Ma la comu-
nicazione più grande, sottolinea Francesco, è l’amore.  
 Pertanto comunicare con una comunità è amare la comunità, è mantenerla 
viva perché l’amore è vita. Uno strumento prezioso per fare comunione comu-
nicando è il sito della parrocchia. Già c’era ed è servito in questi anni a mante-
nere uniti e informati i parrocchiani della Comunità Pastorale Madonna d’Use-
ria. Ma come voi ben sapete, la scienza e la tecnica avanzano e gli strumenti di 
comunicazione si rinnovano continuamente. Succede come con un vestito: era 
nuovo, ben aggiustato, secondo la moda del tempo, ma con il passare degli 
anni si è consunto, è uscito di moda e non serve mettere un rattoppo nuovo su 
un vestito vecchio, meglio farsi un vestito nuovo.  
 Questo è stato il desiderio di alcuni nostri parrocchiani nel volere dotare la 
comunicazione di uno strumento nuovo dando una nuova configurazione al sito 
perché sia più agile e partecipativo.  Nuovo pertanto sarà anche l’impegno di 
chi collabora nel portare avanti questa iniziativa. Non può essere solo responsa-
bilità dei sacerdoti  e di pochi altri, ma deve essere impegno di vari soggetti  che 
mettono a disposizione le loro competenze e abilità per il bene della comunità. 
 E chi serve lo faccia con gioia perché il Signore ama chi dona con gioia e per-
ché proprio la gioia è l’aspetto più intimo della comunicazione. Possa questo 
sito diventare una occasione di comunione e di comunicazione a tutti i livelli.   
 

www.arcisatebrenno.it 


