
Card oratorio mese di gennaio 1.165,00 €.  GRAZIE!! 

Celebrazioni e avvisi dal 10 al 17 gennaio  

 

DOMENICA 10 gennaio       BATTESIMO DEL SIGNORE 

“Per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito” (Ef 2, 13-22 ). 

8.00     santa messa  

10.30     santa messa: per la comunità parrocchiale  

18.00  santa messa 

 

LUNEDÌ 11 gennaio   liturgia feriale 

8.00   santa messa 
 

MARTEDÌ 12 gennaio  liturgia feriale 

8.00   santa messa 
 

MERCOLEDÌ 13 gennaio  liturgia feriale 

8.00   santa messa 
 

GIOVEDÌ 14 gennaio    liturgia feriale 

8.00   santa messa 

17.30-18.30 centro ascolto Caritas  - casa parrocchiale 

 

VENERDÌ 15 gennaio    liturgia feriale 

8.00   santa messa 
 

SABATO 16 gennaio     liturgia feriale 
16.00         Confessioni fino alle 18.00 presso la ex cappella invernale  

18.30     santa messa: Angelo Fasano; Fulvio Moretti; Franca, Silvana e 
  Sergio Bellotto, Matteo Gallone, Enrico Marinotti,  
  Ester Zantomio, Gianna Biffi, Luigi e Irma Rimoldi  

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 

 
Il periodo che si apre, dopo le festività natalizie, dal punto di vista liturgico è 
chiamato tempo dopo l’Epifania e si prolunga per sei settimane fino all’inizio 
della Quaresima (21 febbraio). In questo periodo vivremo questi appunta-
menti importanti: 
- la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani dal 18 al 25 gennaio; 

- la Domenica della Parola il 24 gennaio; 

- la settimana dell’educazione dal 21 al 31 gennaio con al centro la celebra-

zione eucaristica del 29 gennaio (memoria del beato Carlo Acutis), che si 

svolgerà contemporaneamente in tutte le parrocchie della Diocesi; 

- la festa della famiglia domenica 31 gennaio (vedremo come e cosa si potrà 

fare); 

- la giornata nazionale per la Vita domenica 7 febbraio; 

- la giornata del malato giovedì 11 febbraio. 

Non mancheranno la tradizionale benedizione delle candele il 2 febbraio nel-

la festa della Presentazione del Signore e la benedizione del pane (o del pa-

nettone) il 3 febbraio nella memoria di san Biagio. 

In questi giorni saranno in distribuzione (o scaricabili dal sito della parroc-

chia) i volantini per l’iscrizione alla vacanza in montagna dal 17 al 24 luglio. 

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 


