
  

 

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 13 giugno - 3 domenica DOPO PENTECOSTE 

Ore  08.00 Brenno    - Per tutti defunti della parrocchia  

Ore  08.30 Arcisate - Basilica  - Def.  Letteria 

   - Def.  Famiglie Simeoni e Peroni 

Ore  09.45 Arcisate - Basilica    - Per tutti defunti della parrocchia  

Ore  10.30 Brenno          - Def.  Don Giuseppe Cattaneo 

                                                    - Def.  Famiglia Miani 

Ore  11.15 Arcisate - Basilica    - Def.  Iolanda 
 Ore  18.00 Arcisate - Basilica    - Def.  Fontana Bernardino ed Emanuela 

      - Def.  Bruno e Teresina Baranzelli   
 

ARCISATE   Ore  11.15 - MESSA con MANDATO animatori Oratorio estivo   
 

 Uscita comunitaria pastorale familiare in Val Ganna 

• ore 10,30  ritrovo alla Badia di Ganna  
 Passeggiata verso la fonte di S. Gemolo e ritorno 
• ore 12.00 spostamento dalle Suore di Ghirla - Pranzo al Sacco 
• ore 14.30 S. Messa   

• ore 15.15 Passeggiata per Ghirla e dintorni 
 

 

Lunedì 14 giugno  
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                           - Def.  Domenico Farina  

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio        -   
 

ARCISATE Ore 17.00 Recita del S. Rosario nella Chiesa di S. Alessandro 
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INIZIO ORATORIO ESTIVO ad Arcisate e Brenno 

• Accoglienza dei bambini e ragazzi dalle 8.30.  
• Possibilità dalle ore 7.30 per chi ha scelto anche il pre-oratorio. 
• Sia Arcisate sia Brenno. I bambini e ragazzi DEVONO essere accompagnati.  
• Il primo giorno ci sono moduli di autocertificazione da firmare in base alle 

norme sanitarie in vigore. 
 

martedì 15 giugno  
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                       -   

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio     - Def. Brusa Carlo, Maria e Angelo   

                                                              - Def. Luzzi Pietro,  

                                                                        Del Nero Anna figli e figlie  

ORATORIO Brenno in gita: Azienda Agricola Trevisan.  
A piedi e pranzo al sacco.   

A BISUSCHIO  Ore  20.30 Assemblea dei Consigli Pastorali della Valceresio 

 con la presenza del Vicario Episcopale Mons. Giuseppe Vegezzi
  

mercoledì 16 giugno  
SS. MESSE   

 Ore 10.00  Arcisate - S. Messa per l’oratorio estivo   

 Ore 10.00  Brenno   - S. Messa per l’oratorio estivo   
 

ORATORIO ESTIVO  ore 10.00 SANTA MESSA con ragazzi.  
Presso Grotta di Arcisate e presso la Chiesa di Brenno   
     

Giovedì 17 giugno    
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                       - Def. Padre Tito, Padre Ghi, Padre Albino   

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio      - Def. Raimondi Tullio,  

      - Def. Di Losa Francesco, Bartolino e fam. 

ORATORIO Arcisate in gita: Azienda Agricola Cascina Poscalla.  
A piedi e pranzo al sacco.        

Venerdì 18 GIUGNO  
 

SS. MESSE   

 Ore 08.30  Arcisate                           - Def.  Bonetti Renato   

 Ore 09.00  Brenno - S. Antonio        -   

sabato 19 GIUGNO  
 

ARCISATE al Lazzaretto:  

  Ore  11.30 Matrimonio di Danilo Carrano e Maria Messina  

          con battesimo di Carrano Vittoria 

ARCISATE Basilica:  

  Ore  15.00 Celebrazione Battesimo di Trapletti Matteo Rino 
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BRENNO ore 15.00 Incontro nuovi chierichetti a Brenno  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA          Ore 16.30   Brenno
Ore 16.15   Arcisate - Basilica 

 

CONFESSIONI Ore 16.30     Brenno    don Valentino

Ore 16.00    Arcisate - Basilica  don Claudio 
 

SS. MESSE     
Ore 17.00 Arcisate - Basilica - Def. Angela, Giovanni, Zaccaria e Cecilia 

    - Def. Suor Benilde e fratelli 

    - Def. Comolli Francesco e Giuseppina 

    - Def. Gattoni Giuseppina 

Ore 17.30 Brenno      - Def. Baitieri Ugo  
   

Ore 20.30 Arcisate - S. Alessandro - Per tutti defunti della parrocchia  
 

 

domenica 20 giugno - 4 domenica DOPO PENTECOSTE 

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

Ore  08.30 Arcisate - Basilica  - Def.  Giuseppa 

   - Def.  Renzo 

Ore  09.45 Arcisate - Basilica    - Def.  Fam. Cosentino e Bortot 

Ore  10.30 Brenno          - Def.  Sosio Rodolfo e Caterina  

      - Def.  Trovato antonino e Fam. Cocchi   

Ore  11.15 Arcisate - Basilica    Celebrazione di un battesimo 

      - Def.  Aldo 

      - Def.  Fam. Valeri  

      - Def.  Flaminio 

Ore  18.00 Arcisate - Basilica    - Def.  Luigi Franzi 
 

BRENNO ore 10.30 RITO VESTIZIONE nuovi Chierichetti  

ARCISATE  Celebrazione dei battesimo 

  Ore  11.15 Battesimo di Pastore Michelle 

  Ore  15.00 Battesimo di Tartaro Noemi  
 

Sabato 19 e domenica 20 giugno ad Arcisate 

MERCATINO di piante aromatiche pro restauro-basilica 

 

OFFERTE pro Canali dell’USERIA 
  - NN in ricordo dei propri defunti    300,00 € 
  - Bonifico pro Useria   500,00 € 
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Domenica 13 giugno 2021                

Il Tempo estivo per rivitalizzare il nostro cammino... 
“Missionari di speranza oggi”. 

 In una sua catechesi Papa Francesco si sofferma sul primo e centrale impegno dei 
battezzati: essere “Missionari di speranza oggi”. Scrive:” Il cristiano non è un profeta di 
sventura. Noi non siamo profeti di sventura. L’essenza del suo annuncio è l’opposto, l’op-
posto della sventura: è Gesù, morto per amore e che Dio ha risuscitato al mattino di Pa-
squa. E questo è il nucleo della fede cristiana. Se i Vangeli si fermassero alla sepoltura di 
Gesù, la storia di questo profeta andrebbe ad aggiungersi alle tante biografie di perso-
naggi eroici che hanno speso la vita per un ideale. Il Vangelo sarebbe allora un libro edifi-
cante, anche consolatorio, ma non sarebbe un annuncio di speranza. 
 Ma i Vangeli non si chiudono col Venerdì Santo, vanno oltre; ed è proprio questo 
frammento ulteriore a trasformare le nostre vite. Sembrava che tutto fosse finito, e alcuni, 
delusi e impauriti, stavano già lasciando Gerusalemme. 
 Ma Gesù risorge! Questo fatto inaspettato rovescia e sovverte la mente e il cuore dei 
discepoli. Perché Gesù non risorge solo per sé stesso, come se la sua rinascita fosse 
una prerogativa di cui essere geloso: se ascende verso il Padre è perché vuole che la 
sua risurrezione sia partecipata ad ogni essere umano, e trascini in alto ogni creatura. E 
nel giorno di Pentecoste i discepoli sono trasformati dal soffio dello Spirito Santo. Non 
avranno solamente una bella notizia da portare a tutti, ma saranno loro stessi diversi da 
prima, come rinati a vita nuova. La risurrezione di Gesù ci trasforma con la forza dello 
Spirito Santo. Gesù è vivo, è vivo fra noi, è vivente e ha quella forza di trasformare. 
 Com’è bello pensare che si è annunciatori della risurrezione di Gesù non solamente a 
parole, ma con i fatti e con la testimonianza della vita! Gesù non vuole discepoli capaci 
solo di ripetere formule imparate a memoria. Vuole testimoni: persone che propagano 
speranza con il loro modo di accogliere, di sorridere, di amare. Soprattutto di amare: per-
ché la forza della risurrezione rende i cristiani capaci di amare anche quando l’amore 
pare aver smarrito le sue ragioni. C’è un “di più” che abita l’esistenza cristiana, e che non 
si spiega semplicemente con la forza d’animo o un maggiore ottimismo. La fede, la spe-
ranza nostra non è solo un ottimismo; è qualche altra cosa, di più! È come se i credenti 
fossero persone con un “pezzo di cielo” in più sopra la testa. È bello questo: noi siamo 
persone con un pezzo di cielo in più sopra la testa, accompagnati da una presenza che 
qualcuno non riesce nemmeno ad intuire. 
 Il vero cristiano è così: non lamentoso e arrabbiato, ma convinto, per la forza della 
risurrezione, che nessun male è infinito, nessuna notte è senza termine, nessun uomo è 
definitivamente sbagliato, nessun odio è invincibile dall’amore... In Cristo risorto possia-
mo continuare a sperare. Gli uomini e le donne che hanno un “perché” vivere resistono 
più degli altri nei tempi di sventura. Ma chi ha Cristo al proprio fianco davvero non teme 
più nulla.                       


