
DOMENICA 12 luglio  VI dopo PENTECOSTE 
“Le beatitudini, nuova legge proclamata da Cristo.” (Lc 6, 20-31)    

8.00  santa messa: Luigi Riganti 
10.30 santa messa:  per la comunità parrocchiale  

18.00 santa messa: Stella Di Pierro, Giuseppe e Rocco Imbriani  

 

 

 

Celebrazioni e avvisi dal 5 al 12 luglio 
 

 

DOMENICA 5 luglio  V dopo PENTECOSTE 
“Tu va’ e annuncia il regno di Dio.” (Lc 9, 57-62)    

8.00  santa messa: Lino Marconato 
10.30 santa messa:  per la comunità parrocchiale 

18.00 santa messa: Marco e Giuseppe 

 
LUNEDÌ  6 luglio     Santa Maria Goretti, vergine e martire  (mem. fac.) 

8.00   santa messa:  Rina Coira 

 
MARTEDÌ 7 luglio       liturgia feriale 

8.00  santa messa: Guslini Rosalba 

 
MERCOLEDÌ 8 luglio  liturgia feriale 

8.00  santa messa: Pietro e famiglia Cazzani 

 
GIOVEDÌ 9 luglio    Ss. Agostino Zhao Rong e compagni (mem. fac.) 

8.00  santa messa: Guerino Bergamini e Daniele Minuz 

17.30-18.30 Centro  di Ascolto Caritas - casa parrocchiale 

 
VENERDÌ 10 luglio    liturgia feriale 

8.00  santa messa 

 
SABATO 11 luglio   San Benedetto abate, patrono d’Europa 

16.00         Confessioni fino alle 18.00 presso la ex cappella invernale 
18.30 santa messa: Famiglia Orlandi e Piazzoni, Suor Caterina e 

  Franco; Emilia Scandroglio; Famiglie Zazzera e Angiari;  
 

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

tel. 0331.841329 - lonateceppino@chiesadimilano.it  

RESTITUZIONI CAPARRE E ISCRIZIONI 
Negli orari di segreteria è possibile ritirare la caparra del pellegrinaggio a Roma dei 
preadolescenti e l’iscrizione dei cresimandi all’incontro con l’Arcivescovo a San Siro. 

Orari Segreteria Parrocchiale   

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

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 nuovo sito della parrocchia: www.parrocchialonateceppino.com 

LA SANTA MESSA domenicale delle ore 18.00 verrà celebrata fino al 12 luglio 

Offerte  festa Patronale 

Raccolte n. 150 buste per un’offerta totale di  3.350,00 €. Grazie! 

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA 
Carissimi parrocchiani, nel rinnovare i ringraziamenti per le offerte date in questo 
periodo di ripresa nonostante le difficoltà economiche per molte famiglie 
(soprattutto per chi ha perso il posto di lavoro *), vi comunichiamo che per tutto il 
mese di maggio e giugno il conto corrente della parrocchia, per motivi di carattere 
burocratico, è stato “bloccato”: non era possibile fare operazioni on line. Il lungo 
periodo di lockdown ha costretto anche la Curia di Milano a rallentare i lavori. 
Avremmo dovuto chiedere di aprire un mutuo decennale a partire dal mese di mag-
gio, ma data la situazione ci è stato suggerito di prolungare per un anno il fido ban-
cario. Al momento attuale il saldo del conto corrente della parrocchia è a meno 
575.409,13 €. Le entrate più significative sono state: offerte messe, offerte mirate 
pro oratorio (tra cui la vendita di mascherine fatte in casa), offerte per funerali, il 
contributo comunale per affitto due piani del Centro pastorale, Card oratorio, inten-
zioni messe, buste della festa patronale… Grazie ancora!  
* Ricordiamo l’opportunità del Fondo San Giuseppe Caritas ambrosiana... 


