
 

 

 

Celebrazioni e avvisi dal 22 al 29 novembre  
 

DOMENICA 22 novembre  II di AVVENTO: i figli del Regno  
Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre (Mt 3, 1-12). 

       Giornata nazionale per il sostentamento del clero 

8.00     santa messa: famiglie Scantamburlo e Restelli 

10.30     santa messa: per la comunità parrocchiale  

18.00  santa messa: Angelo e Lina  
 

LUNEDÌ  23 novembre  Liturgia Feriale  

8.00  santa messa: Daniele Minuz e Guerino Bergamini  
  

MARTEDÌ 24 novembre  B. Maria Anna Sala (memoria facoltativa)  

8.00  santa messa: Caimi don Giuseppe  
 

MERCOLEDÌ 25 novembre  Liturgia Feriale       

8.00  santa messa 
 

GIOVEDÌ 26 novembre    B. Enrichetta Alfieri (memoria facoltativa)  

8.00  santa messa 

17.30-18.30 centro di ascolto Caritas 
 

VENERDÌ 27 novembre    Liturgia Feriale  

8.00  santa messa 
 

SABATO 28 novembre     Liturgia Feriale  

16.00         Confessioni fino alle 18.00 presso la ex cappella invernale  

18.30 santa messa: Franco Roccolo; Defunti famiglia Laita; Silvana, 
  Giuseppe Belloni e famiglia; Angelo Macchi; Maria e Carlo 
  Ferraiuoli, Francesco Leone; famiglia Franchino e Angela; 
  Famiglia Viceconti; Famiglia Labadia e Rosa Rossini  

21.00 Incontro gruppo famiglie (webinar da casa) 

DOMENICA 29 novembre  III di AVVENTO: le profezie adempiute  

Voi scrutate le Scritture: sono proprio esse che mi rendono testimonianza (Gv 5, 33-39). 
 

 

8.00     santa messa: famiglie Scantamburlo e Restelli 

10.30     santa messa: per la comunità parrocchiale  

18.00  santa messa: Michele, Agnese e Francesco Pecorelli. 

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     

                 ABBONAMENTI  

          
 
 

in segreteria parrocchiale entro il 7/12 

Alle persone anziane o a chi fosse costretto alla quarantena, segnaliamo che 
sono disponibili alcuni giovani per la spesa.  

Rivolgersi a Linda Marconato (333.6608636) 

È possibile ritirare le fotografie prenotate 
degli anniversari di Matrimonio  

(in sacrestia dopo le celebrazioni 
o in segreteria parrocchiale) 

NUOVO RITO DELLA MESSA 

Il 29 novembre entrerà in vigore il nuovo messale di Rito Romano. Le parti che 
cambieranno anche per il Rito Ambrosiano sono: 
-nel Gloria, cambia l’espressione uomini di buona volontà con uomini, amati dal 
Signore; 
 

- nel Padre Nostro : «… come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male»  
 

- L’invito alla comunione, che prevede la risposta dei fedeli: O Signore, non so-
no degno…, è riformulato come segue: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 

toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello». 


