
  

 

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 19 GIUGNO   

Liturgia delle ore:  Diurna Laus  - IV settimana 
S. MESSE   

Ore  08.00 Brenno   Def. Sosio Valente, Giuseppina e figli   

Ore  08.30 Arcisate  Def. Giuseppe 
    Def. Cassani  Francesco 
    Def. Maddalena e Maria  
 

Ore  10.30 Arcisate  Def. Aldo 
    Def. Bordot e Cosentino 
    Def. Comolli Francesco e Giuseppina 
    Def. Gattoni Giuseppina  
 

Ore  10.30 Brenno    Def. Sosio Rodolfo e Caterina 
    Def. Trovato Antonino e Fam. Cocchi     
Ore  18.00 Arcisate  Def. Cesare e Famiglia Mastrangelo   
 
 

Alle 15.00 - CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI a Brenno 
   di Abbiati Alessandro e Tavernelli Anna 
 
 
 
 

LUNEDÌ 20 GIUGNO   
 

S. MESSE Ore 08.30  Arcisate        
         

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

ORATORIO ESTIVO           -         Giornata in oratorio 
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MARTEDÌ 21 GIUGNO 

S. MESSE       Ore 09.00  Brenno    Def. Sinigaglia Radames 
 

ARCISATE     ore 21.00 Consiglio degli Affari Economici 
         

ORATORIO ESTIVO   
Parco Acquatico di Brebbia 

Partenza    ARCISATE  dal Piazzale delle scuole ore 8:30 
  BRENNO     dal Monumento caduti   ore 8:30 
Rientro  Previsto per le 17:30 

 

L’oratorio di Arcisate rimarrà aperto per i bambini di entrambi gli orato-
ri dalle 7.30 alle 17.30 per chi non andrà in piscina 

 

 GIORNATA IN ORATORIO: per i bambini della Scuola De Amicis 

 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO  

      

S. MESSE Ore 09.00  Brenno         
      Ore 18.30  Arcisate S. Alessandro Def.  Naciso e Fam. Reato                       
                                                        Def. Locascio Salvatore, Maria e Giuseppe  
        

ORATORIO ESTIVO    -   Mi sTHAI a cuore 
Giornata di incontro tra tutti gli  oratori della Valceresio 

Canti, giochi, laboratori, testimonianze, alla scoperta delle emozioni  
e per conoscere la Thailandia. 

RITROVO  dalle ore 7.30 alle 9.00  
 presso IL CAMPO SPORTIVO di BISUSCHIO in Via Bonvicini 
RIENTRO   
 per le 17.30 al campo sportivo di Bisuschio in via Bonvicini 
PORTARE:  Pranzo al sacco 

Gli oratori saranno chiusi. 
  
 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO                

S. MESSE Ore 08.30  Arcisate   Def.  Maria, Teresa, Angela e Angelo    

Gita a Rio Ponticelli  -  Besano 
Per chi frequenta il pre-oratorio: ritrovo ore 7.30 al parcheggio di Porto 
Ceresio SS344 N°54 e trasferimento nel parco giochi vicino  
Per tutti: Ritrovo ore 8.30 al parcheggio di Porto Ceresio SS344 N°54 
Rientro:  Per le 17.30 al parcheggio Monte San Giorgio di Besano   

Gli oratori rimangono chiusi 
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VENERDÌ 24 GIUGNO      Sacratissimo Cuore di Gesù  
      

S. MESSE Ore 09.00  Brenno      
 

ORATORIO ESTIVO           -         Giornata in oratorio 
 
 

SABATO 25 GIUGNO      
      

ADORAZIONE EUCARISTICA
        Ore 16.30   Brenno        
        Ore 16.15   Arcisate - Basilica    
 

CONFESSIONI Ore 16.30   Brenno
Ore 16.15   Arcisate - Basilica 

S. MESSE       
 Ore  17.00 Arcisate Def. Moreni Gino 
  Def. cesare, Luigi, Giuseppina e Ginetta 
 Ore  17.30 Brenno Per le anima del purgatorio 

 
DOMENICA 26 GIUGNO   

Liturgia delle ore:  Diurna Laus  - I settimana 
S. MESSE   

Ore  08.00 Brenno   Def. Comolli Francesco e famiglia 

Ore  08.30 Arcisate    
 

Ore  10.30 Arcisate  Def. Famiglie Pagani e Sarai 
    Def. Liliana Rigamonti 
 

Ore  10.30 Brenno    Def. Fam. Sportelli e Spinosa    
Ore  18.00 Arcisate  Def. Antonietta, Antonio, Eleonora, Alfredo, 
                                        Anna e Marco   

 
 

Alle 15.30 - CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI a Brenno 
  di Raimondi Pietro 

24 giugno - Festa del Sacro Cuore di Gesù 
Giornata di preghiera per i sacerdoti 

 

Occasione per un tempo di preghiera  
 

per ringraziare il Signore per il dono dei sacerdoti. 
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Domenica 19 GIUGNO 2022                    

VACANZA: tempo per riposare  - Papa Francesco 

Nel Vangelo di Marco al capitolo 6,30-34, troviamo due aspetti importanti della 
vita di Gesù. 

Il primo è il riposo. Agli Apostoli, che tornano dalle fatiche della missione e 
con entusiasmo si mettono a raccontare tutto quello che hanno fatto, Gesù 
rivolge con tenerezza un invito: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po’» (v. 31). Invita al riposo. 
Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere 
i suoi discepoli felici per i prodigi della predicazione, non si dilunga in compli-
menti e domande, ma si preoccupa della loro stanchezza fisica e interiore. E per-
ché fa questo? Perché li vuole mettere in guardia da un pericolo, che è sempre in 
agguato anche per noi: il pericolo di lasciarsi prendere dalla frenesia 
del fare, cadere nella trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i 
risultati che otteniamo e il sentirci protagonisti assoluti. Quante volte accade an-
che nella Chiesa: siamo indaffarati, corriamo, pensiamo che tutto dipenda da noi 
e, alla fine, rischiamo di trascurare Gesù e torniamo sempre noi al centro. Per 
questo Egli invita i suoi a riposare un po’ in disparte, con Lui. Non è solo 
riposo fisico, è anche riposo del cuore. Perché non basta “staccare la spina”, oc-
corre riposare davvero. E come si fa questo? Per farlo, bisogna ritornare al cuore 
delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del la-
voro alle corse delle ferie. Gesù non si sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni 
giorno, prima di ogni cosa, si ritirava in preghiera, in silenzio, 
nell’intimità con il Padre. Il suo tenero invito – riposatevi un po’ – dovrebbe ac-
compagnarci: guardiamoci, fratelli e sorelle, dall’efficientismo, fermiamo la cor-
sa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefo-
nino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. 
Tuttavia, il Vangelo narra che Gesù e i discepoli non possono riposare come vor-
rebbero. La gente li trova e accorre da ogni parte. A quel punto il Signore si muo-
ve a compassione.  

Ecco il secondo aspetto: la compassione, che è lo stile di Dio. Lo stile di Dio 
è vicinanza, compassione e tenerezza. Quante volte nel Vangelo, nella Bibbia, 
troviamo questa frase: “Ebbe compassione”. Sembra una contraddizione, ma in 
realtà non lo è. Infatti, solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di 
commuoversi, cioè di non lasciarsi prendere da sé stesso e dalle cose da fare e di 
accorgersi degli altri, delle loro ferite, dei loro bisogni. Se impariamo a riposare 
davvero, diventiamo capaci di compassione vera; se coltiviamo uno sguardo con-
templativo, porteremo avanti le nostre attività senza l’atteggiamento rapace di chi 
vuole possedere e consumare tutto; se restiamo in contatto con il Signore e non 
anestetizziamo la parte più profonda di noi, le cose da fare non avranno il potere 
di toglierci il fiato e di divorarci. Abbiamo di una “ecologia del cuore”, che si 
compone di riposo, contemplazione e compassione.   


