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DOMENICA VENTINOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

1.

*

*
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Oggi siamo invitati a pregare per l’evangelizzazione di tutte le genti e a dare il
nostro aiuto concreto per sostenere l’opera dei nostri missionari.
Alle ore 11.00 nella parrocchiale di Staranzano, don Valter Milocco farà il suo
ingresso  nell’équipe  di  quella  UNITÀ  PASTORALE assieme  a  don  Paolo
Zuttion e a don Eugenio Biasiol.
Sempre a Staranzano, nella sede ACLI, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 ci sarà
un incontro dei membri e sostenitori dei gruppi missionari.
Alle ore 16.00 in Chiesa, la recita del S. Rosario.
Alle ore 15.00 presso il Santuario del Preval, recita del S. Rosario e preghiera
del Vespro. Seguirà un concerto d’arpa e d’organo con Alice Martina e Roberto
Squillaci dell’Associazione Organistica del Litorale. L’appuntamento conclude
la ricca stagione estiva vissuta presso il Santuario.

2. Martedì  alle ore 20.30 presso la Parrocchia di San Valeriano in Gradisca,
secondo incontro di  “Animaplus” a cura dall’Ufficio catechistico e Pastorale
giovanile diocesani. Il corso è rivolto ai nuovi catechisti ed animatori di gruppi
parrocchiali.

3.

*
*

*

Sabato alle  ore  7.00  la  partenza  del  pellegrinaggio  al  Santuario  di
Sant’Antonio a Padova  e  al  Santuario  della  Madonna della  Crocetta  di
Castello di  Godego in  provincia  di  Treviso.  Affrettarsi  per  gli  ultimi  posti
disponibili.
L’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.
Sabato  alle  ore  15.15  presso  il  Centro  Pastorale  “Trevisan”  a  Cormons,
convegno  dei  catechisti dal  tema:  “Esperienze  di  lavoro  integrato…  in  un
insieme  di  parrocchie”.  L’evento  è  rivolto  a  tutti  gli  operatori  pastorali
(catechisti,  educatori,  animatori,  ecc.);  iscrizioni presso la Curia di Gorizia o
tramite il sito dell’Arcidiocesi: www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico
Sabato alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Attems a Gorizia,
incontro con lo psicologo e psicoterapeuta Gino Soldera dal titolo: “Educare ed
Essere”. L’evento è stato organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita di Gorizia.

4.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per i defunti Anita Ambrosio, Maria e Gino DAMIAN;

 martedì per il defunto Giovanni VENICA e FAMIGLIARI;

 mercoledì per i defunti Filippo, Giovanni e Rita VARGIU; 

 giovedì per la defunta Iolanda CETTOLO;

 venerdì per le  MISSIONI e  per  i  defunti  Bruno  GRATTONI,  Renato
IANSIG;

 sabato per i defunti Eraldo, Tullio, Angela, Mario e Raimondo VORISI,
Sergio DUGAR, Orlando BARTUSSI.  (segue sul retro)

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.

http://www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico


5. Domenica 28 inizierà la “Rassegna teatrale 2018 … alle 5 della sera” a cura
della nostra  Unità  Pastorale.  Alle  ore 17.00 presso la Sala Parrocchiale  di
Mossa,  spettacolo  teatrale,  con  ingresso  libero,  dal  titolo:  “Le  astuzie  di
Scappino” a cura della Compagnia Assembleare Teatrale Maranese. Maggiori
informazioni sul volantino in fondo alla chiesa.

6. Ci  prepariamo alla  Solennità di  Tutti  i  Santi  e  alla  Commemorazione dei
Fedeli  Defunti rispettivamente  nelle  giornate  di  giovedì  1  e  venerdì  2
novembre. La Chiesa celebra con le dovute lodi tutti i Santi che si allietano in
cielo e si dà cura di intercedere presso Dio per le anime di tutti coloro che ci
hanno preceduti nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della
resurrezione.  Gli  orari  delle  celebrazioni  di  queste  ricorrenze  rimangono
invariati.

7. Fra i Santi della settimana ricordiamo:
lunedì 22 – S. Giovanni Paolo I
****************************************************************

INTERVENTO DEL PARROCO

Carissime Comunità di Lucinico, Mossa e Madonnina,
anche  tramite  il  foglietto  degli  avvisi  parrocchiali,  con  queste  brevi  parole  volevo
rinnovare il  mio più sentito ringraziamento,  di  vero cuore,  per l’accoglienza che mi
avete riservato sabato e domenica scorsi. Al di là di quella che può essere una pura ritualità
e formalità,  ho percepito invece tanto affetto e calore,  aspetti  essenziali  della vita di  una
persona così come di un’intera famiglia e Comunità.
So  che  c’è  stato  tanto  impegno  e  lavoro  nella  preparazione  e  organizzazione  di  questo
momento. A tutti dico grazie, anche e soprattutto per le belle parole di saluto che mi avete
rivolto: ho sentito grandi parole di stima nei miei confronti che non merito, in quanto ancora
non ci conosciamo bene. Spero di meritarle; ci proverò e farò il possibile. 
In questo primo approccio, ho colto tanta ricchezza in queste Parrocchie: persone, gruppi,
associazioni,  iniziative  e  tante  belle  realtà  vivaci,  frutto  di  un  cammino  e  di  un  lavoro
consolidato nel tempo sotto la sapiente guida dei parroci che mi hanno preceduto.
Sono consapevole che l’avvicendamento del parroco in una Parrocchia non è mai una cosa
semplice perché, quando si toccano le relazioni, si tocca anche l’animo più profondo di ogni
uomo, dove hanno sede le persone e le cose che più ci stanno a cuore. L’augurio, pertanto, di
conoscerci  e  di  continuare con serenità  questo percorso già tracciato:  lo  stare  assieme  ci
faccia sentire sempre più famiglia parrocchiale.
Come ben  sapete,  ad  accompagnarvi  in  questo  nuovo  cammino  non sarò  soltanto  io;  ci
saranno anche don Alessio, fra Luigi e il diacono Mario che già da diversi anni operano in
mezzo a voi.  In questi  primi giorni  ho già  potuto apprezzare la  loro vicinanza e  la  loro
disponibilità a lavorare assieme; anche a loro in particolare, il mio più sentito ringraziamento.
Come papa Francesco ci insegna, vi chiedo di pregare per me, affinché possa essere per voi
un buon pastore e con voi  crescere in umanità  e  nella fede.  Vi chiedo anche pazienza e
comprensione  nei  miei  confronti,  soprattutto  in  questo  primo tempo;  fin  d’ora,  anche  di
questo vi sono grato.
Un saluto cordiale a tutti, in particolare agli ammalati, agli anziani, ai giovani e ai bambini,
speranza gioiosa e certa per le nostre Comunità. GRAZIE; ora è il momento di cominciare a
lavorare.  Ci aiutino in questo operato la Beata Vergine Maria di Lourdes e i  nostri Santi
Patroni Giorgio e Andrea. Come già ho detto al mio saluto d’ingresso: cul non di Diu, ànin
indevant! Mandi a duc!

Il parroco, don Moris

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.


