
VENERDÌ 7 maggio  Liturgia Feriale 

8.00  santa messa 

8.30 - 12.00 Adorazione eucaristica  in  chiesa parrocchiale 

15.00 Prove I Comunione (due gruppi ragazzi 4a elementare) 

20.30 Santo rosario presso la ditta SAMIC - via V. Veneto, 124 
 

SABATO 8 maggio  San Vittore martire 

16.00 Confessioni fino alle 17.45 in sacrestia 
16.30  primo incontro per tutti gli adolescenti, i 18enni e i giovani 
  che si metteranno in gioco per realizzare l'oratorio estivo. 
  - 16.30-17.00 accoglienza con ingresso scaglionato 
  - 17.00-18.00 presentazione tema e proposte 
  - 18.30 messa di inizio cammino per il gruppo animatori 

18.00 Santo rosario in chiesa parrocchiale 

18.30 santa messa:  Roberto Della Torre  e  Elena Mascheroni 
 

DOMENICA 9 maggio  VI di Pasqua FESTA DELLA MAMMA 
«Lo spirito darà testimonianza di me e anche voi date testimonianza» (Gv 15,26-16,4). 

8.00  santa messa: Famiglie Della Canonica, Coira e Castelli 

10.30 santa messa:  per la comunità parrocchiale  

17.30 Santo rosario in chiesa parrocchiale 

18.00 santa messa: Giuseppe Lanziani, Maria Loccisano,  Giuseppe 
  Nocera e Teresa Alfano.  

Celebrazioni e avvisi dal 2 al 9 maggio  

 
DOMENICA 2 maggio  V di Pasqua 
«Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Io prego per loro, non prego per il 

mondo. Custodiscili nel tuo nome» (Gv 17, 1b-11). 

8.00  santa messa:  Franco Finar- 
  di, Wilma e Umberto Vol- 
  pato, Giuseppe Rosio 

10.30 santa messa:  per la comu-
  nità parrocchiale 

15.00 Santo rosario in chiesa parr.le  

16.00 battesimi Alyssa dal Bo e 
  Federico Palamini 
18.00 santa messa:  Franco Roccolo  
 

LUNEDÌ 3 maggio  Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

8.00  santa messa: Daniele Minuz e Guerino Bergamini 

20.30 Santo rosario presso il Consacrato 
 

MARTEDÌ 4 maggio  Liturgia Feriale 

8.00  santa messa 

20.30 Santo rosario presso la Scuola Materna 
  

MERCOLEDÌ 5 maggio Liturgia Feriale  

8.00  santa messa: Giuseppe, Martina Colombo e Virginia Macchi   

15.00 Santo rosario in chiesa parrocchiale 

20.45 Consiglio Affari Economici centro pastorale 
 

GIOVEDÌ 6 maggio  Liturgia Feriale 
20.30 Santo rosario in chiesa parrocchiale 
20.45 santa messa per i defunti del mese di aprile:   
  e per Sabina e Santo Tapparo 

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 

Raccomandiamo agli adulti di prendere in considerazione anche la messa 
delle ore 8.00 e di lasciare spazio ai ragazzi  alla messa delle 10.30... 

In caso di mal tempo il Rosario verrà recitato in chiesa parrocchiale 
(avviso mediante un breve suono di campane) 


