INFORMATORE SETTIMANALE
della Comunità pastorale “Madonna d’Useria”
ARCISATE
Parroco
Vicario parrocchiale

don Claudio Lunardi
don Valentino Venezia

- BRENNO

0332.470148
0332.471092

338.4705331
349.6736928

domenica 10 Dicembre
SS. MESSE

Ore 08.00 Brenno
Ore 08.30 Arcisate - Basilica
Ore 09.45 Arcisate - Basilica
Ore 10.30 Brenno
Ore 11.15 Arcisate - Basilica
Ore 18.00 Arcisate - Basilica

Lunedì 11°Gennaio

- Def. Mendizza, brusa e Rodari
Def. Cirino, Benedetta e Antonio
- Def. Pietrocola Francesco
- Def. Armida, Gennaro,
Giuseppina e Tonino

SS. MESSE

Ore 08.30 Arcisate

- Def. Fam. Pessina
- Def. Tozzo Lorenzo
Ore 09.00 Brenno - S. Antonio -

martedì 12 gennaio
SS. MESSE

Ore 08.30 Arcisate
- Def. Letteria
Ore 09.00 Brenno - S. Antonio -

mercoledì 13 gennaio
SS. MESSE

Ore 09.00 Brenno - S. Antonio
Ore 20.30 Arcisate
-

Giovedì 14 gennaio
SS. MESSE

Ore 08.30 Arcisate
Ore 09.00 Brenno - S. Antonio

-

Venerdì 15 gennaio
SS. MESSE

Ore 08.30 Arcisate
Ore 09.00 Brenno - S. Antonio

- Def. Franca

sabato 16 Dicembre
Ore 16.30 Brenno
Ore 16.00 Arcisate - Basilica

ADORAZIONE EUCARISTICA
CONFESSIONI Ore 16.00
Ore 16.00

Brenno
don Valentino
Arcisate - Basilica don Claudio

SS. MESSE A Velmaio in questo periodo di Covid NON si celebra la Messa
Ore 17.00 Arcisate - Basilica
Ore 17.30 Brenno

- Def. Fam. Pinotti e Ballista
- Def. Fam. Frattini e Ambrosini
- Def. Remigio, Valente e Giuseppina

domenica 17 Dicembre
SS. MESSE
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

08.00 Brenno
08.30 Arcisate - Basilica
09.45 Arcisate - Basilica
10.30 Brenno
11.15 Arcisate - Basilica
18.00 Arcisate - Basilica

-

Def. Maria Teresa
Def. Fam. Bazzardi e Turla
Def. Trovato Antonino e Fam. Cocchi
Def. Fam. Menin e Milani
Def. Bavalli Maria, Elena e Giuseppe

PRO OPERE PARROCCHIALI dalla vendita dei cammelli e delle calze
ARCISATE - 1525,00 €

BRENNO - 1295,00 €
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17 gennaio 2021
Festa di S. Antonio Abate
Compatrono della parrocchia
di Brenno

La tradizionale benedizione degli animali e il falò di S. Antonio per l’emergenza sanitaria in corso vengono sospesi
 Viene organizzata una vendita ad asporto di polenta con spezzatini o gorgonzola SU PRENOTAZIONE da farsi sul foglio lasciato in fondo alla chiesa.


CONSIGLIO PASTORALE della
COMUNITÁ PASTORALE
*****

GIOVEDI 14 gennaio 2021

nella Basilica di S. Vittore in Arcisate, alle ore 20.15
(così da terminare entro le 22.00 se dovesse esistere ancora il copri fuoco)

CATECHESI RAGAZZI


DOMENICA 10 GENNAIO



AVVISO CATECHISMO



IL CATECHISMO (Elementari e medie) riprende da martedì 19 gen-



DOMENICA 17 GENNAIO:

alla S. Messa è attesa la classe 4^ elementare:
ore 10.30 a Brenno e ore 11,15 ad Arcisate.
durante questa settimana le catechiste con don Valentino
si incontrano per la programmazione della seconda parte dell'anno.
naio secondo orari e giorni soliti. La modalità verrà a breve comunicata
in base ai nuovi decreti.
alla S. Messa è attesa la classe 5^ elementare:
ore 10.30 a Brenno e ore 11,15 ad Arcisate.
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Un nuovo cammino

Venerdì 1° gennaio, abbiamo incominciato un nuovo cammino, tutti guardano all'anno passato con una comprensibile tristezza. Ci sono stati momenti duri,
il virus ha creato panico tra le persone, alcuni sono morti, altri hanno perso il
lavoro, altri ancora hanno rotto i ponti con gli altri, sia coi vicini di casa che con
le persone che solitamente incontravano più o meno volentieri. Il telefono l'ha
fatta da padrone, ha preso il posto dell'incontro reale. Abbiamo perso abitudini
naturali ed istintive come l'abbraccio, il darsi la mano... La paura del contagio ci
ha reso più sospettosi per cui chi ci sta di fronte diventa un potenziale nemico
che può contagiarci. Tutte cose vere, o meglio, verosimili, ma questa esperienza
forse ci ha aiutato a conoscere di più noi stessi, a capire se siamo prudenti o spavaldi, se siamo saggi o superficiali.
Abbiamo capito che non è sempre facile riconoscere il giusto atteggiamento
da tenere: la prudenza corrisponde alla saggezza? In qualche modo, abbiamo
avuto la possibilità di conoscere meglio il nostro carattere a partire dalle reazioni
che abbiamo avuto di fronte ad un potenziale pericolo! Come sarà ora? Che anno ci aspetta? È inutile fare ipotesi, certo tutti sperano nel vaccino perché il desiderio di normalità è grande, lo dicono tutti, molti lo sperano... ma si ritornerà a
come eravamo prima?
Il virus forse non ha lasciato il segno solo nei polmoni di coloro che si sono
ammalati ma anche ha cambiato i rapporti ed il modo di incontrarsi, penso abbia
lasciato anche dei punti di domanda sul nostro modo di credere e di celebrare:
quanto, ad esempio, è importante la messa domenicale e la fede in generale? Nei
momenti più difficili di questa pandemia cantavamo dai balconi per farci coraggio e ripetevamo: «ce la faremo», ma erano modi di fare scaramantici, non erano
parole di salvezza. È troppo facile dire «non ti preoccupare, il buio si trasformerà in luce, tutto si risolverà, andrà tutto bene!» Non abbiamo bisogno di speranze facili, di un ottimismo vuoto.
La salvezza che ha portato Cristo non è quella della liberazione dal virus,
anche quando ce ne saremo liberati, molti altri saranno i nostri problemi, molte
altre saranno le cause delle nostre incertezze. La salvezza sta nell'essere più forti
della paura è trovare senso alle cose che facciamo, dare valore alla debolezza ed
alla fragilità perché Dio è venuto per darci obiettivi nuovi che non sono tanto
quelli della salute (cosa pur bella e necessaria!). Dio vuol renderci felici e lo si
diventa solo se si possiede la verità e se si riesce a dare significato a tutto (bene
e male) e a tutti (amici o nemici). È questa la speranza che dobbiamo riscoprire
in questo nuovo anno!
don Claudio

Domenica 10 gennaio 2021
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