
COMUNICAZIONE DI CARITAS AMBROSIANA 
A tre settimane dall’incendio che ha distrutto il campo di Lipa in Bosnia Erzegovi-

na la situazione continua ad essere drammatica. La metà degli sfollati, cir-

ca 400 persone, rimane nelle baracche che loro stessi hanno costruito con ciò che 

si era salvato dalle fiamme. 

Caritas Ambrosiana chiede aiuto per l’acquisto di LEGNA per scaldarsi. 

Si può contribuire mediante donazione tramite  

 Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a Caritas Ambrosiana 

 IBAN: IT82Q0503401647000000064700 intestato a Caritas Ambrosiana  

Celebrazioni e avvisi dal 17 al 24 gennaio  

 

DOMENICA 17 gennaio       II dopo l’Epifania 

“Il segno alle nozze di Cana” (Gv 2, 1-11 ). 

Giornata nazionale del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

8.00     santa messa  

10.30     santa messa: per la comunità parrocchiale  

18.00  santa messa 
 

LUNEDÌ 18 gennaio  Cattedra di san Pietro Apostolo (festa) 

Inizio Settimana mondiale di preghiera per l’Unità dei cristiani  

8.00   santa messa: Cosima Leuci 
 

MARTEDÌ 19 gennaio San Bassiano (memoria facoltativa) 

8.00   santa messa: Angelo Bianchi e Dario Macchi 
 

MERCOLEDÌ 20 gennaio San Sebastiano, martire (memoria) 

8.00   santa messa: Carlotta ed Enrico 
 

GIOVEDÌ 21 gennaio   Sant’Agnese , vergine e martire (memoria) 

Inizio Settimana dell’educazione   

8.00   santa messa 
 

VENERDÌ 22 gennaio   San Vincenzo, martire (memoria facoltativa) 

8.00   santa messa 

20.45  Consiglio Pastorale Parrocchiale  - on line 
 

SABATO 23 gennaio    Santi Babila e i tre fanciulli martiri (mem. facoltativa) 
16.00         Confessioni  fino alle 18.00 presso la ex cappella invernale  

18.30     santa messa: Famiglia Rinaldo Ponti, suor Giuseppina Ponti e 
  Irene Crosta. 

DOMENICA 24 gennaio       III dopo l’Epifania 

“i pani e i pesci” (Mt 14, 13b-21 ). 

Domenica della Parola di Dio * 

8.00     santa messa: Virgilio e Susanna 

10.30     santa messa: per la comunità parrocchiale  

18.00  santa messa: Battista Busacca 
 

* DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Il 30 settembre 2019 con lettera apostolica , papa Francesco ha istituito la 
“Domenica della Parola di Dio”, da celebrarsi la terza domenica del tempo 
ordinario. Per il rito ambrosiano, quando la terza domenica per annum coin-
cide con la festa della Santa Famiglia di Nazaret, la Domenica della Parola 
di Dio viene anticipata alla domenica precedente.  
Papa Francesco ha indicato anche la finalità di questa giornata: «Il giorno 
dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta 
per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari 
e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Pa-
rola e il Pane nella comunità dei credenti».  

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:  ww.parrocchialonateceppino.com 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì e Sabato:  9.00-10.00  Mercoledì 17.30-18.30 

Sono aperte le iscrizioni per la vacanza in montagna dal 14 al 21 luglio. 

Ritirare il volantino in fondo alla chiesa. 


