
20.30 Santo rosario  presso la famiglia Muscari  via Marconi, 6 

21.00 Incontro animatori oratorio estivo 
 

SABATO  21 maggio Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote e compagni martiri 
 

15.00 Confessore straordinario per i genitori dei ragazzi della Prima  
  Comunione (fino alle ore 17.45 )  

18.00 Santo rosario in chiesa parrocchiale 

18.30 Santa messa con PROFESSIONE DI FEDE dei ragazzi di terza 
  media:  Rita, Nicola e defunti famiglia Laita; 
  Giancarlo Finardi;  Gildo e Antonietta Scantamburlo.  
  Giuseppe Oliverio  recupero messa del 16/05 
 

DOMENICA 22 maggio  VI  DI PASQUA        
«Un poco e non mi vedrete più; ma vi vedrò di nuovo e  il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà  

togliervi la vostra gioia» (Gv , 16, 12-22) 
 

8.00  SOSPESA 
9.00  santa messa di prima Comunione - primo gruppo 

11.00 santa messa di prima Comunione - secondo gruppo   

17.30 Santo rosario in chiesa parrocchiale 
18.00 Santa messa:  Sebastian Tubiana 

Celebrazioni e avvisi dal 15 al 22 maggio  
 

DOMENICA 15 maggio  V  DI PASQUA        
«Vi do un comandamento nuovo: amatevi come io ho amato voi» (Gv , 3131b-35) 

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
 

8.00  Santa messa: defunti famiglia Ugo Martignoni 
10.30  Santa messa:  per la comunità parrocchiale animata dai ragazzi 
  di seconda elementare, a seguire pranzo condiviso 
15.00  Celebrazione con la consegna del Vangelo ai ragazzi di  
  seconda elementare  

17.30 Santo rosario in chiesa parrocchiale 

18.00 Santa messa:  Luigi Orlando e Felicina De Fazio 
 

LUNEDÌ   16 maggio   San Luigi Orione, sacerdote  

15.00 Funerale Mussetta Ada  

20.30 Santo rosario presso la famiglia Imbriaco via G. D’Arezzo n. 13 
 

MARTEDÌ 17  maggio Liturgia Feriale  

8.00  Santa messa SOSPESA  (pellegrinaggio a PIONA) 

20.30 Santo rosario nel SEMINARIO  con il decanato di Tradate 
 

MERCOLEDÌ 18 maggio San Giovanni I, papa e martire 

8.00   Santa messa:  Carlo, Ersilia, Angelo e Lidia Macchi 

20.30 Santo rosario presso la famiglia Torre, via dei Passeri 
 

GIOVEDÌ   19 maggio Liturgia Feriale  

15.00-18.00 Ritiro ragazzi prima comunione  
20.45 Santa messa presso la famiglia Marconato via Papa Giovanni 
  XXIII n. 38— preceduta dalla recita del rosario (20.30) 
 

VENERDÌ  20 maggio          San Bernardino da Siena, sacerdote  

8.00   Santa messa:  defunti famiglie Cerana, Rampoldi e Voizey 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
P.za A. Diaz, 5 - 21050 - LONATE CEPPINO (VA)  

tel. 0331.841329 - lonateceppino@chiesadimilano.it  

Nei giorni feriali, nel caso di un’altra celebrazione, la messa delle ore 8.00 è sospesa 
e l’intenzione viene posticipata al sabato seguente alle 18.30. 

Consulta il sito della parrocchia:  www.parrocchialonateceppino.com 

Segreteria Parrocchiale: lunedì e sabato 9.00-10.00; mercoledì 17.30-18.30 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 
In caso di mal tempo il Rosario verrà recitato in chiesa  

(avviso mediante un breve suono di campane) 

Domenica 22 maggio celebreremo il sacramento della prima Comunione per i 
ragazzi di quarta elementare, in due momenti: alle ore 9.00 e alle ore 11.00. 
Queste messe saranno riservate per loro e i loro familiari e parenti.  
Sarà SOSPESA la messa delle ore 8.00 e perciò resterà solo la messa delle 
18.00, oltre a quella del sabato alle 18.30. 

Ci sono ancora posti per l’incontro dei cresimandi a San Siro il 28 maggio. 


