
~ Intenzioni S. Messe della settimana 13 - 20 gennaio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

13 D   Def. suor Concetta 

14 L 
 Def. Edi Andrian Def. Renato ed Ortensia 

Medeot 

15 M 

Def. Maria Grazia 
Pertoldi 

Def. Mario Sdraulig, Santo 
Rizzo, Ilario Bregant, Luigi 
Bregant (“Gigi mestri”) e 
Orlando Bartussi 

 

16 M    

17 G 
Def. Ferruccio, fam. 
Bernardinis e Mon-
tresor 

Def. Giorgio Feresin, Linda 
e Massimo dell’Angelo 

 

18 V 
 Def. Giulio Bregant, Dolores 

e Mario Simeoni, Anna Ma-
ria Gargano in Grinover 

Def. Ermida Marega 

19 S  Per tutti i Mario defunti  

20 D   Def. Simone Scolaris 

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. 
• Caritas: il III° mar tedì di ogni mese, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
 

LUCINICO, Via G. Cesare, 25 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 391660; email segrete-
ria@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; email parroc-
chia.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 

Paul Wattson a Graymoor (New York) nel 1968 come Ottavario per l’unità della 
Chiesa, auspicando che diventasse pratica comune. Camminiamo 

Domenica 13 gennaio 2019 
Festa del Battesimo del Signore 

Con la compieta di questo giorno, termina il Tempo di Natale. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 10.30, S. Messa cantata con conferimento della Cresima ad un grup-
po 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; le ricordiamo nella preghiera. 

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

 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. 

 Alle ore 15.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 

MOSSA: 

 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 confron-
to a partire dalla Parola di Dio. Gli incontri continueranno poi ogni lunedì allo 
stesso luogo e orario. 

 “Pellegrinaggio” al Santuario di Rosa Mistica a Cormons in occasione 
“dell’Ottavario di Rosa Mistica”: alle ore 18.00 la recita del S. Rosario e alle 

~ DOMENICA 13 GENNAIO - Festa del Battesimo del Signore ~ 

~ LUNEDÌ 14 GENNAIO - B. Odorico da Pordenone, sacerdote ~ 

~ MERCOLEDÌ 16 GENNAIO ~ 



ore 18.30 la S. Messa cantata dalla “Corale San Marco” di Mossa; il traspor-
to avverrà con mezzi propri.  Per l’occasione, il S Rosario e le S. Messe del-
la sera a Lucinico e Mossa saranno sospesi. 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in Canonica, incontro dei segretari e moderatori dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali delle nostre Parrocchie. 

GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI. 
 

MOSSA: 

 alle ore 09.00 in Canonica, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in Cjasa pre Pieri, incontro del Consiglio degli Affari Economici 
Parrocchiale. 

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. 

 “Festa dei Mario”, nella memoria liturgica di San Mario, con la celebrazione 
della S. Messa alle ore 19.00 in chiesa parrocchiale e il ricordo dei Mario de-
funti; seguirà un momento conviviale tra i partecipanti alla festa. 

 Durante la S. Messa delle ore 19.00, saranno presenti i ragazzi cresimati lo 
scorso 3 novembre per un momento d’incontro e di ringraziamento per il 
dono ricevuto. 

 

MOSSA: 

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

MADONNINA: 

 alle ore 15.00: benedizione degli animali in chiesa in onore di S. Antonio aba-
te (sant’Antoni dal purçit) protettore degli animali domestici. 

 
Sant'Antoni di zenâr, la glàs par ogni agâr! 

~ VENERDÌ 18 GENNAIO ~ 

~ SABATO 19 GENNAIO ~ 

~ GIOVEDÌ 17 GENNAIO - Sant’Antonio, abate ~ 

~ DOMENICA 20 GENNAIO - II^ del Tempo Ordinario ~ 

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

 In settimana, presso il Santuario di Rosa Mistica in Cormons, “Ottavario di 
Rosa Mistica”. L’apertura e la chiusura si terranno rispettivamente nelle 
giornate di domenica 13 e 20 gennaio con il canto dei Vespri Solenni alle ore 
16.00, la recita del S. Rosario alle ore 18.00 e la S. Messa solenne alle ore 
18.30. Le parrocchie della nostra Unità Pastorale si porteranno in 
“pellegrinaggio” nella giornata di mercoledì 16 gennaio. 

 Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani dal tema: “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20). Venerdì 
18 alle ore 20.30 presso la Chiesa Metodista di Gorizia si terrà una celebrazio-
ne ecumenica della Parola di Dio e giovedì 24 alle ore 20.30 presso il 
centro culturale della Parrocchia di S. Rocco in Gorizia, conferenza su: 
“Credere o non credere: crediamo davvero?” Maggiori informazioni sul volan-
tino infondo alla chiesa. 

 A partire dal 5 febbraio, a Cormons, si terrà il corso animatori diocesano per i 
giovani nati dal 2003 in su; informazioni e iscrizioni online sul sito 
www.gopagio.org entro lunedì 04 febbraio oppure chiedere in Parrocchia a 
don Moris o fra Luigi. 

 A cominciare da domenica 27 gennaio, “Famiglie al cinema” a cura della 
nostra Unità Pastorale. Alle ore 17.00 presso la sala parrocchiale di Lucinico, 
proiezione del film d’animazione: “Coco”. Ingresso libero; maggiori informa-
zioni sul volantino in fondo alle chiesa. Una bella occasione per passare la 
domenica pomeriggio con la famiglia assieme ad altre famiglie! 

 

LUCINICO: 

 I famigliari del def. Giulio Bregant, ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: venerdì 25 gruppo B. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
La settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
 

È un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tut-
te le confessioni cristiane pregano insieme per il rag-
giungimento della piena unità che è il volere di Cri-
sto stesso. Tradizionalmente, si svolge dal 18 al 25 
gennaio, perché compresa tra la festa della cattedra 
di san Pietro e quella della conversione di san Paolo. 
Fu avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano 

~ AVVISI VARI ~ 


