
VENERDÌ 17 settembre     San Sàtiro 

8.00  santa messa  

16.00 incontro catechiste IV elementare 

15.30  o  21.00 4 giorni Comunità Educanti 
 

SABATO 18 settembre  Sant’ Eustorgio I, vescovo     

16.00 Confessioni fino alle 17.45  in sacrestia 

18.30 santa messa:   Cosima Leuci e Antonio Bonea;  Felice Curcio  
     e Concetta;  Agostino Macchi e Santina;   
     Antonio Casula. 
 

DOMENICA 19 settembre   III Domenica dopo  il martirio di  
       san Giovanni il Precursore   
«Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio» (Gv 3, 1-13). 
8.00  santa messa:  Emilia Scandroglio e defunti famiglia Valeri          

10.30 santa messa: per la comunità parrocchiale           

16.00 Battesimi di  Gabriele Cappelli,  Gabriele Simionato  e 
   Jacopo Marchione 

18.00 santa messa:  Luigi Orlando 

Celebrazioni e avvisi dal 12 al 19 settembre 
 

DOMENICA 12 settembre   II Domenica dopo  il martirio di  
       san Giovanni il Precursore   
«Voi scrutate le Scritture. Di me Mosè ha scritto» (Gv 5, 37-47). 
8.00  santa messa:  Giordano Soncina,  Vittorio e Assunta, Carlo e Purissima          

10.30 santa messa: per la comunità parrocchiale           

16.00 Battesimi di  Salonna Manuel  e Traficante Thomas 

18.00 santa messa:  Gennaro Rombolà,  Domenica Ruffa,  Gemma Pagano 

             e Arturo Ferrante  

   

LUNEDÌ 13  settembre  San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore  della Chiesa 

8.00  santa messa:  defunti famiglie Chiesa e Lingeri 
          con il 50° anniversario di matrimonio di 
          Alfredo Macchi e Dina Franzin 

15.00 incontro terza età 
20.45 incontro catechiste  
 

MARTEDÌ 14 settembre  Esaltazione della Santa Croce  

8.00  santa messa 

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

15.30  o  21.00 4 giorni Comunità Educanti 
 

MERCOLEDÌ 15 settembre   Beata Vergine Maria Addolorata  
8.00  santa messa  

15.00 Preghiera per la terza età 
 

GIOVEDÌ 16 settembre  Santi Cornelio e Cipriano, martiri 

8.00  santa messa  

14.45 catechesi  I media  

16.30 incontro catechiste V elementare  
 

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 

Per svolgere alcuni servizi pastorali caratterizzati da un particolare rischio di conta-
gio da Covid, sacerdoti e operatori pastorali dovranno aver ricevuto almeno una 
dose del vaccino, o in alternativa essere guariti dall’infezione da non più di 6 mesi o 
aver effettuato un tampone che ha dato esito negativo nelle 48 ore precedenti.  

Le attività per le quali è richiesto il rispetto di tali misure sono: 

 la visita degli ammalati  

 la distribuzione della Comunione,  

 gli incontri di catechismo, le attività educative e didattiche gestite dalle par-
rocchie, i cori parrocchiali.  

Il decreto del vicario generale della diocesi entrerà in vigore dal 20 settembre. 


