
DOMENICA 28 febbraio  II di QUARESIMA  della Samaritana 
“La Samaritana” (Gv 4, 5-42).  

8.00     santa messa:  Maria Riganti          

10.30     santa messa: per la comunità parrocchiale  con scrutinio quaresi- 

                          male per un ragazzo di IV elementare 

18.00  santa messa:  Giuseppe Callegarin Celebrazioni e avvisi dal 21 al 28 febbraio 
 

DOMENICA 21 febbraio  All’inizio della QUARESIMA  
“I quaranta giorni di digiuno osservati da Gesù” (Mt 4, 1-11).  

Al termine delle Messe IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

8.00     santa messa:  Andrea e Luigi Belloni – Oliverio             

10.30     santa messa: per la comunità parrocchiale   

18.00  santa messa:  Mansueto e Vito Dommarco, Giuseppina Giacoia 
 

LUNEDÌ 22 febbraio  liturgia feriale 

8.00   santa messa  
 

MARTEDÌ 23 febbraio liturgia feriale 

8.00   santa messa 
 

MERCOLEDÌ 24 febbraio liturgia feriale 

6.30   santa messa   in chiesa parrocchiale 

15.00 Recita del Santo Rosario terza età e non solo in chiesa parrocchiale 
 

GIOVEDÌ 25 febbraio liturgia feriale 

8.00  santa messa 

17.30-18.30 Centro di Ascolto Caritas  in casa parrocchiale 
 

VENERDÌ 26 febbraio  aliturgico - digiuno - astinenza 

8.00   Via Crucis  in chiesa parrocchiale 

16.00 Via Crucis ragazzi  in chiesa parrocchiale 

17.30 Via Crucis preado-ado-18enni e giovani in chiesa parrocchiale 

20.30 Confessioni comunitarie  in chiesa parrocchiale (tre confessori)  
 

SABATO 27 febbraio   liturgia feriale 

16.00         Confessioni fino alle 17.45 

18.30     santa messa:  Franco Roccolo; Isa e Franco Uslenghi, Maria e 
        Fortunato Antoniazzi;  

Esercizi Spirituali di Decanato - “Ricominciare dal principio” 
Meditazioni sui primi 4 capitoli della Genesi 

 

PROGRAMMA (incontri ore 20.45): 
 LUNEDÌ 22 FEBBRAIO Gn 1  “Dal caos all’ordine” 
 MERTEDÌ 23 FEBBRAIO Gn 2   “Non è bene che l’uomo sia solo” 
 MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO Gn 3   “Adamo dove sei” 
 GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO Gn 4  “Sono forse io il custode di mio fratello?” 
 

Predicatori: suor Linda Pocher FMA, neolaureata in teologia dogmatica e don 
Martino Mortola, docente di teologia sistematica nel seminario di Venegono. 
ERRATA CORRIGE: Le meditazioni si possono ascoltare in presenza  
ogni sera nel salone del Centro pastorale oppure da casa in collegamento 
on-line: dal sito della parrocchia si possono scaricare i testi delle celebrazio-
ni di ogni serata e i video delle meditazioni (suor Linda è a Roma e non 
avrebbe potuto predicare in presenza nelle diverse chiese del decanato). 

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 

Questa sera (21 febbraio ore 20.45) ci uniamo alla preghiera dell’Arcivescovo 

come indicato  nell’editoriale del Bollettino parrocchiale.  

PROPOSTA CARITATIVA QUARESIMA 2021 
 

A favore delle Missioni Comboniane del nostro fratel Roberto 

 

Proposte dettagliate 

della Quaresima 

 sul Bollettino 

 parrocchiale 

Ricordiamo che in sacrestia c’è sempre il raccoglitore di cellulari usati 


