
SABATO 4 febbraio  Sant’Andrea Corsini vescovo   

16.00 Confessioni fino alle 17.45 in sacrestia 

18.30 Santa messa:  Ilario e Attilio Cattafesta;  Famiglie Cagnoni e 
  Chinetti; Emilio Battaglia, Renato, Enrico e Maria Tenti 
 
 

DOMENICA 5 febbraio  V Domenica dopo l’Epifania 
«La signoria di Cristo sulla vita: il secondo segno a Cana per il figlio del funzionario » (Gv 4, 46-5)  
45ª Giornata  nazionale per la vita  “Dio ha creato tutte le cose perché esistano” 

con la vendita di primule 

8.00  Santa messa:  SOSPESA          

10.30 Santa messa: per la comunità parrocchiale   
  Al termine della messa benedizione delle mamme in attesa       

18.00 Santa messa:  Flora Marcato e Giuseppe Cherubin 

19.00 Pizzata e incontro partecipanti GMG / 18enni e giovani 

19.00 Pizzata e serata insieme per le donne in occasione della memo- 
  ria di sant’Agata (ritirare il volantino in fondo alla chiesa) 

 

Celebrazioni e avvisi dal 29 gennaio al 5 febbraio  
 

DOMENICA 29 gennaio  Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe     
«Il padre e la madre si stupivano delle cose che si dicevano su di lui» (Lc 2, 22-33). 
8.00  Santa messa:  SOSPESA          

10.30 Santa messa: per la comunità parrocchiale  

12.00 Pranzo con le famiglie 

15.00 Tombolata con le famiglie animata da Ado e giovani -  Centro p.         

18.00 Santa messa:  Giuseppe Corigliano 
20.00 preghiera in casa per la festa della famiglia  

  (al suono delle campane verrà acceso il lume e recitata la preghiera - si 
  potranno ritirare in fondo alla chiesa al termine delle messe) 
 

LUNEDÌ 30  gennaio   Santa Martina vergine 

8.00  Santa messa:  Daniel 
 

MARTEDÌ 31 gennaio  San Giovanni Bosco sacerdote
 

18.00 Santa messa in comunione con tutti gli oratori della diocesi - 
  cappella centro pastorale 
 

MERCOLEDÌ 1 febbraio  Beato Andrea Carlo Ferrari vescovo 

8.00  Santa messa: Luciana Della Torre 

15.00 Rosario e ritrovo per la Terza età 

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

GIOVEDÌ 2 febbraio        Presentazione del Signore  
27ª Giornata  mondiale della vita consacrata 

20.45 Santa messa:  per i defunti del mese di gennaio   
  con la benedizione delle candele - chiesa  
 

VENERDÌ 3 febbraio   San Biagio vescovo   

8.00  Santa messa  con la benedizione del pane e della gola - chiesa 

Adorazione Eucaristica  posticipata al 10/02 in occasione della giornata di pre-
ghiera per gli ammalati (11/02) 

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 ce-
lebrazione, la messa delle ore 8.00 è so-
spesa 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 

 

PREPARAZIONE CARRI  
CARNEVALE 

Tutti i martedì e i giovedì alle ore 
20.45 presso il Centro pastorale. 
Aperto a tutti coloro che vogliono dare 
una mano per l’allestimento dei carri. 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli 
di preghiera, autentiche scuole del Van-
gelo e piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione 
e guarigione. Amen. 
 

Padre nostro…  Ave Maria…  Gloria... 

Martedì 31 gennaio arriverà la fa-
miglia di Afgani che ospiteremo 

nella casetta dietro la chiesa 


