
SABATO 12 giugno  Cuore  Immacolato di Maria 

                                 Ordinazioni presbiterali in Duomo 

16.00 Confessioni fino alle 17.45  in sacrestia 
18.30 santa messa:   defunti Fam. Canavesi Battista e Fam.  
     De Giorgi Cesare;  Maurizio e Marcello  
     Bertolo;  defunti famiglia Venturin;   
     Guido Girardi;  Franco Uslenghi; 
     Gemma Capellaro. 
 

DOMENICA 13 giugno  III dopo PENTECOSTE 
     Sant’Antonio di Padova  

«L’indissolubilità del matrimonio» (Mc 10, 1-12) 

8.00  santa messa:   Dante, Regina, Teresio, Elisa e Antonio 

10.30 santa messa:   per la comunità parrocchiale  

16.00 Battesimo di Flagiello Diego 

18.00 santa messa:  defunti famiglia Perfetti 

 

Celebrazioni e avvisi dal 6 al 13 giugno  
 
DOMENICA 6 giugno  II dopo PENTECOSTE   
«Guardate i gigli: neanche Salomone vestiva come uno di loro» (Lc 12, 22-31). 

8.00  santa messa:  Lino Marconato 

10.30 santa messa:  per la comunità parrocchiale e  
         anniversario di matrimonio 

15.00 incontro genitori dei ragazzi di quinta elementare (cresimandi) 

18.00  santa messa:  Emilio De Giorgi e Carla Canavesi 
 

LUNEDÌ 7  giugno  Liturgia Feriale 
35° anniversario ordinazione sacerdotale don Natale Castelli (1986-2021) 

8.00  santa messa Soncina Giordano 
 

MARTEDÌ 8 giugno  Liturgia Feriale  
30° anniversario ordinazione sacerdotale di don Daniele (1991-2021) 

8.00  santa messa  
  

MERCOLEDÌ 9 giugno Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa (memoria facoltativa)  
31° anniversario ordinazione sacerdotale don Claudio-don Gianni (‘90-’21) 

INIZIO ORATORIO FERIALE 

8.00  santa messa  

15.00 Preghiera per la terza età - Chiesa parrocchiale 
 

GIOVEDÌ 10  giugno  San Barnaba, apostolo (memoria facoltativa)  

8.00  santa messa 

17.30-18.30 Centro di Ascolto Caritas  - Casa Parrocchiale 

 

VENERDÌ 11 giugno  SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Giornata mondiale per la santificazione sacerdotale 

8.00  santa messa  

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 

Domenica 6 giugno dalle 15.00 alle 17.30 si ritirano ancora le 
iscrizioni per l’oratorio feriale. Poi verranno composte le squa-
dre per poter partire subito da mercoledì 9 giugno alle ore 
13.30 (ingressi scaglionati secondo le indicazioni date). Il vo-
lantino e i moduli si possono scaricare dal sito della parroc-
chia. Buona esperienza a tutti: ragazzi, animatori, giovani e 
adulti volontari! E grazie ancor prima di iniziare per la vostra 
disponibilità! 

Questa settimana ci saranno le ordinazioni ma anche alcuni preti festeg-
giano il loro anniversario. Ricordiamo che più avanti ci sarà anche il 50° di 
ordinazione di don Gino. Lo festeggeremo nella festa patronale... 


