
~ Intenzioni S. Messe della settimana 6 - 13 gennaio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

6 D 
  Def. Fabiano e Teresa 

Bregant , Mario ed Elisa 

7 L  Def. Eugenio Morandin  

8 M  Def. benefattori della chiesa  

9 M  Ad mentem offerentis  

10 G 

Def. Gianni e Attilio A cura dell’A.D.P., def. Lidia 
Sfiligoi, Dolores Baulin, 
Eugenio Pelizzari, Mario 
Sdraulig 

 

11 V 
 Def. Maria, Riccardo e An-

tonio Foladore 
Def. Mons. Pietro Cocolin 

12 S 
 Def. Orsolina Turco, Aldo 

Vidoz, Ersilia Vecchietti 
Def. Nino Bevilacqua, 
Mario Sgubin 

13 D   Def. suor Concetta 

Arcidiocesi di Gorizia - UNITÀ PASTORALE MADONNINA - LUCINICO - MOSSA 
 

MADONNINA, Via Brigata Campobasso, 12 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 391995. 
• Orario ufficio: giovedì dalle 16.00 alle 17.30. 
• S. Messe: fer iali mar tedì e giovedì 17.30 - prefestive 20.45 - festive 10.00 
 

LUCINICO, Via G. Cesare, 25 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 391660; posta elettroni-
ca segreteria@chiesalucinico.it; sito www.chiesalucinico.it 
• Orario ufficio: martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00. 
• S. Messe: fer iali e prefestive 19.00 - Festive 09.00 e 11.00. 
• Caritas: “Ciasa Pre Pieri” Via G. Cesare, 23 martedì dalle 18.00 alle 19.00. 
• Casa di Riposo “A. Culot”, S. Messe lunedì, mercoledì e venerdì 09.00. 
 

MOSSA, Via XXIV M aggio, 55 –  34070 Mossa; tel./fax 0481 80001; posta elettronica 
parrocchia.mossa@gmail.com; sito santuario Preval: www.santuariopreval.it 
• Orario ufficio: martedì dalle 10.30 alle 12.30. 
• S. Messe: fer iali lunedì, mercoledì e venerdì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 
10.00. 

 

Contatti del parroco, don Moris Tonso: cell. 3402557681; email: moris_don@yahoo.it 

sarà unico per tutte tre le Parrocchie in modo tale da favorire la conoscenza, lo 
scambio e l’informazione tra le Comunità. Vuole essere solo un semplice stru-
mento che ci aiuta a vivere il nostro essere Unità Pastorale, e non singole 
realtà individuali. “Camminiamo insieme”,  per crescere in questa collabora-
zione e stima reciproci verso la quale siamo stati chiamati. 
 

Il parroco, don Moris 

Camminiamo 

Domenica 6 gennaio 2019 
Solennità dell’Epifania del Signore 

Oggi: GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA (Giornata missionaria dei ra-
gazzi). 
 

MADONNINA: 

 alle ore 10.00, S. Messa cantata con la benedizione dei bambini, dell’acqua, 
del sale e delle mele. Al termine, premiazione del “Concorso presepi 2018”.  

 

LUCINICO: 

 al termine delle S. Messe vengono distribuite le buste per le necessità della 
Parrocchia; a dicembre sono state raccolte 767 €. 

 Al termine della S. Messa delle ore 09.00 in chiesa, la nostra compaesana An-
na Medeossi ci riporterà una breve testimonianza sulla sua esperienza in 
Algeria con la presentazione di alcune foto e immagini. 

 Alle ore 15.30, recita del S. Rosario in chiesa. 

 A partire dalle ore 15.30 presso la Baita Alpina, “Befana in Baita” con la parte-
cipazione straordinaria dei “Piccoli Danzerini di Lucinico” e l’accensione del 
fuoco epifanico alle ore 17.00. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.00, celebrazione della S. Messa solenne cantata dalla “Corale San 
Marco” e l’arrivo dei Re Magi. 

 Alle ore 16.00 benedizione dei bambini e premiazioni del “Concorso presepi e 
alberi di Natale 2018”. Seguirà la manifestazione di solidarietà con la tradizio-
nale “fugarela”. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 presso la casa di Giovanni Bressan in Via Antico Castello 1/B, 
ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano vivere 
un momento di preghiera, riflessione e confronto a partire dalla Parola di Dio. 

~ DOMENICA 6 GENNAIO - Solennità dell’Epifania del Signore ~ 

~ LUNEDÌ 7 GENNAIO ~ 



LUCINICO: 

 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in “Ciasa pre Pieri”, I° incontro per i ragazzi di I^ 
e II^ media in preparazione alla Cresima. Coloro che desiderano intraprende-
re il percorso sono invitati a contattare Mariacristina Rizzo oppure il parroco. 

MADONNINA: 

 alle ore 16.45 in Oratorio, l’arcivescovo mons. Redaelli incontra i cresimandi 
con i genitori. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00, rinnovo dell’adesione all’Azione Catto-
lica con la benedizione delle tessere associative; seguirà un momento 
d’incontro tra gli associati. Coloro che desiderano avere delle informazioni 
riguardo all’Azione Cattolica, possono rivolgersi al parroco o alla sig.ra Loreta 
de Fornasari. 

Ricordiamo il 37° anniversario della morte di S.E.R. Mons. Pietro Cocolin, Arcive-
scovo di Gorizia dal 1967 al 1982. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

 Nel pomeriggio a Monfalcone presso la “Parrocchia S. Giuseppe”, Festa dei 
ragazzi CARITAS. Saranno presenti anche alcuni bambini e ragazzi delle 
nostre Parrocchie accompagnati dalle catechiste e da don Moris. 

 

MADONNINA: 

 alle ore 11.00 in Oratorio, IV° incontro di Gruppo per i bambini di 5 - 6 - 7 
anni aperto a tutte le Parrocchie dell ’Unità Pastorale. 

 

LUCINICO: 

 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, Adorazione Eucaristica in chiesa aperta a tutti; 
troviamo un po’ di tempo per una preghiera davanti a Cristo Eucarestia. 

 

MOSSA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa. 

~ VENERDÌ 11 GENNAIO - San Paolino, vescovo ~ 

~ SABATO 12 GENNAIO ~ 

~ MARTEDÌ 8 GENNAIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 9 GENNAIO ~ 

MADONNINA: 

 alle ore 10.30, S. Messa cantata con conferimento della Cresima ad un gruppo 
di 5 ragazzi della Parrocchia; sarà presente l’arcivescovo, mons. Redaelli. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 9.00, celebrazione del S. Battesimo di Aurora 
Fontana e Rosa Profeta; fin d’ora, il nostro ricordo nella preghiera. 

 Alle ore 16.30 in Sala S. Giorgio il NATALE DEL FANCIULLO con la recita dei 
gruppi di catechismo, la benedizione dei bambini, la premiazione del 
“Concorso Presepi 2018”, la lotteria e il rinfresco finale. 

 

MOSSA: 

 al termine della S. Messa delle ore 10.00, fra Luigi incontra i ragazzi cresimati 
di III^ media per continuare assieme il cammino di fede e di gruppo. 

 Domenica 13 gennaio alle ore 16.00 presso la Comunità Sacerdotale di Gori-
zia, III° incontro del “Gruppo Samuel”. È destinato a giovani dai 18 ai 30 anni 
che desiderano imparare a scegliere nella propria vita confrontandosi col Si-
gnore. Per informazioni contattare nicola.ban@arcidiocesi.gorizia.it 

 Dal 13 al 20 gennaio presso il Santuario di Rosa Mistica in Cormons: 
“Ottavario di Rosa Mistica”. Le parrocchie della nostra Unità Pastorale si por-
teranno in “pellegrinaggio” con mezzi propri nella giornata di mercoledì 16 
gennaio: alle ore 18.00 recita del S. Rosario e alle ore 18.30 la S. Messa. Per 
l’occasione, le S. Messe della sera a Lucinico e Mossa saranno sospese. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: venerdì 11 gruppo A; venerdì 25 gruppo B. 

 A partire da lunedì 14 gennaio, ogni lunedì alle ore 20.30 presso l’Oratorio, 
ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano avere 
un momento di preghiera, riflessione e confronto a partire dalla Parola di Dio. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Carissimi fedeli e amici tutti, 
 

 da ormai 4 mesi le nostre parrocchie della Madonnina, Lucinico e Mossa 
sono state ufficialmente costituite in Unità Pastorale come tante altre realtà della 
nostra Arcidiocesi. Il nostro arcivescovo ci chiama a “camminare insieme”, co-
me una preziosa opportunità, un’occasione di crescita nella linea del Vange-
lo e un nuovo modo di essere Chiesa in questo nostro tempo. Per  questo mo-
tivo, a cominciare da questa domenica, il “foglietto degli avvisi parrocchiale” 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 13 GENNAIO - Battesimo del Signore ~ 


