
~ Intenzioni S. Messe della settimana 20 - 27 gennaio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

20 D   Def. Simone Scolaris 

21 L 

 Def. Claudio, Angelo e Ma-
ria Rivolt, Maria Marini, 
Mariagrazia Surian, Pino 
Brumatti 

Def. Antonio e Lea, Clau-
dio 

22 M 
 Def. Giovanni Venica, Gisel-

la Gressini 
 

23 M  Def. Guido Clancis  

24 G 
Def. Silvana Giusto Def. Eraldo e Tullio Vorisi, 

Sergio Dugar, Edi Creatti e 
famigliari 

 

25 V 
 Def. Giovanna e Luigi Ste-

kar 
 

26 S 
 Per tutti i gli “alpini andati 

avanti” 
Def. Stanco e Maura Ra-
dinja 

27 D 
  Def. Paolo Medeot, fam. 

Bonetto e Caravelli 

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 

 A don Bosco è dedicata la cappella di Campagna Bassa in Lucinico ed 
è il compatrono di Mossa insieme a Sant’Andrea apostolo. Camminiamo 

Domenica 20 gennaio 2019 
II^ del Tempo Ordinario 

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. 

 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

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

 Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Centro Civico, “gioco della Tombola”: 
è una bella occasione, soprattutto per gli anziani, ma non solo, per trascorre 
qualche ora in compagnia: meglio che da soli in casa! 

 Alle ore 15.30 in Oratorio, I° incontro del Corso in preparazione al matrimo-
nio di questo 2019. Anche coloro che non si sono eventualmente ancora 
iscritti possono presentarsi direttamente alle ore 15.15 in oratorio per l’iscri-
zione. 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera. Coloro che desiderano avere delle informazioni riguardo a questo 
lodevole gruppo di preghiera, possono rivolgersi al parroco o alla sig.ra Ma-
ria Antonietta Bregant (Lola). 

 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. 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 presso l’Oratorio, ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti 

~ DOMENICA 20 GENNAIO - II^ del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 21 GENNAIO - S. Agnese, vergine e martire ~ 



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. 

MOSSA: 

 alle ore 17.00. incontro conclusivi della mostra del compaesano Livio Caruso 
nell’atrio del Municipio. 

 Alle ore 20.30 presso la “Ciasa pre Pieri” a Lucinico, incontro dei Consigli Pa-
storali Parrocchiali delle nostre 3 Comunità assieme all ’arcivescovo 
mons. Carlo Roberto Maria Redaelli per un momento di verifica del cammino 
pastorale che stiamo vivendo. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: gruppo B. 

 Alle ore 20.30, incontro pubblico in Centro Civico con la giovanissima balleri-
na mossese Elisa Trangoni, II^ classificata al Concorso Internazionale di Dan-
za “Expectations of the world” a Sochi in Russia. 

LUCINICO: 

 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Adorazione Eucaristica in chiesa aperta a tut-
ti; troviamo un po’ di tempo per una preghiera davanti a Cristo Eucarestia. 

 Alle ore 17.00, presso la cappella di Campagna Bassa, S. Messa solenne in 
onore di S. Giovanni Bosco, di cui ricorre la festa il 31 gennaio. La celebrazio-
ne sarà animata dal coro giovanile “Cantare per credere”. 

 Durante la S. Messa delle ore 19.00, saranno presenti gli alpini della nostra 
Comunità con il ricordo degli “alpini andati avanti”. 

 

MOSSA: 

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

66ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA E 34ª GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVEN-

TÙ. 
 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00 sarà presente l’”Ente Nazionale Sordi” di 
Gorizia nella ricorrenza del loro patrono San Francesco di Sales. 

~ GIOVEDÌ 24 GENNAIO - S. Francesco di Sales ~ 

~ SABATO 26  GENNAIO - Santi Timoteo e Tito, vescovi ~ 

~ DOMENICA 27 GENNAIO - III^ del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 25 GENNAIO - Conversione di S. Paolo, apostolo ~ 

 Continua fino a venerdì 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani dal tema: “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20). Giove-
dì 24 alle ore 20.30 presso il centro culturale della Parrocchia di S. Rocco 
in Gorizia, conferenza su: “Credere o non credere: crediamo davvero?” Mag-
giori informazioni sul volantino infondo alla chiesa. 

 Sabato 26 gennaio, a partire dalle ore 15.30 presso il Ricreatorio di Cervigna-
no del Friuli, Festa della Pace a cura dell’Azione Cattolica diocesana, dal tema: 
“La buona politica è a servizio della pace”. Info.: gorizia@azionecattolica.it 

 A cominciare da domenica 27 gennaio, “FAMIGLIE AL CINEMA” a cura della no-
stra 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! 

 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. 

 L’Unità Pastorale di Capriva e Moraro organizza una gita a San Vito al Taglia-
mento nella giornata di venerdì 8 marzo in occasione della “Festa della don-
na”; maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

 

LUCINICO: 

 nella bacheca all’ingresso della chiesa trovate il rendiconto anagrafico ed 
economico della Parrocchia, dell’anno 2018 appena trascorso, per la visione. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi in Parrocchia. 

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

 
Il 31 gennaio ricordiamo: San Giovanni Bosco (1815 - 1888). 
 Grande apostolo dei giovani, fu loro padre e guida alla salvezza con il me-
todo della persuasione, della religiosità autentica, dell’amore teso sempre a pre-
venire anziché a reprimere. 
 Sul modello di S. Francesco di Sales il suo metodo educativo e apostolico 
si ispira ad un umanesimo cristiano che attinge motivazioni ed energie alle fonti 
della sapienza evangelica.  
 Fondò i Salesiani, la Pia Unione dei cooperatori salesiani 
e, insieme a S. Maria Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 Tra i più bei frutti della sua pedagogia, san Domenico Sa-
vio, quindicenne, che aveva capito la sua lezione: “Noi, qui, alla 
scuola di Don Bosco, facciamo consistere la santità nello stare 
molto allegri e nell’adempimento perfetto dei nostri doveri”. 
 Giovanni Bosco fu proclamato Santo alla chiusura 
dell’anno della Redenzione, il giorno di Pasqua del 1934; il 31 
gennaio 1988 Giovanni Paolo II lo dichiarò Padre e Maestro del-
la gioventù. 

~ AVVISI VARI ~ 


