
~ Intenzioni S. Messe della settimana 27 gen. - 3 feb. ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

27 D 
  Def. Paolo Medeot, fam. 

Bonetto e Caravelli 

28 L 
 Def. Maria Dolores Marchi 

ved. Petruz 
Def. Daniela e Roberta 
Zoff 

29 M 
Def. Bruna Basso, 
Purissima e Balbina 
Conti 

Def. fam. Tedesco e Comar  

30 M 
 Per le Missioni e def. Fulvia 

Goriup 
Def. p. Mario Marega 

31 G  Ad mentem offerentis  

1 V 
 Def. Orlando Bartussi, Er-

nesto Sdraulig 
 

2 S 
 Def. Andrea Robazza, An-

drea Stabon 
Def. Antonio e Bruna 
Padoan 

3 D    

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 

 “La vita fragile si genera in un abbraccio”, si legge nel testo, che chiama 
“all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circo-
stanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale” e alla “cura 
di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione”. 

Camminiamo 

Domenica 27 gennaio 2019 
III^ del Tempo Ordinario 

66ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA. 
34ª GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ. 
 

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. 

 

LUCINICO: 

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

 Alle ore 17.00 presso la Sala Parrocchiale, FAMIGLIE AL CINEMA”, a cura della 
nostra Unità Pastorale, con la proiezione del film d’animazione: “Coco”.  

 

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! 

MOSSA: 

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

 Alle ore 20.30 in Oratorio, II° incontro del Corso in preparazione al matrimo-
nio di questo 2019. 

MOSSA: 

 alle ore 18.00, S. Messa nell’anniversario della morte di p. Mario Marega, sa-
lesiano, nato a Mossa il 30.09.1902 e morto a Brescia il 30.01.1978. Le sue 
spoglie riposano nel cimitero centrale di Gorizia accanto ai genitori. 

~ DOMENICA 27 GENNAIO - III^ del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 28 GENNAIO - S. Tommaso d’Aquino ~ 

~ MERCOLEDÌ 30 GENNAIO ~ 



Primo venerdì del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù.  
 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e anziani; si pre-
ga di avvisare il parroco, oppure il diacono Mario, se ci sono degli ammalati in 
casa o in ospedale che desiderano una visita. 

23ª GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA. 
 

MADONNINA: 

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

 Alle ore 17.30, celebrazione della S. Messa e benedizione delle candele; sono 
invitati in modo particolare i bambini che si preparano alla I^ Comunione. 

 

LUCINICO: 

 primo sabato del mese: dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzio-
ne spirituale in chiesa. 

 Dalle ore 15.00 alle ore 18.30, Adorazione Eucaristica in chiesa aperta a 
tutti; troviamo un po’ di tempo per una preghiera davanti a Cristo Eucare-
stia. 

 Primo sabato del mese: alle ore 17.00, celebrazione della S. Messa presso la 
cappella di Campagna Bassa. 

 Durante la S. Messa delle ore 19.00, benedizione delle candele; sono invi-
tati in modo particolare i bambini e ragazzi che si preparano alla I^ Confes-
sione, Comunione e Cresima. 

 

MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 18.00, benedizione delle candele. 

41ª GIORNATA PER LA VITA. 

 In ogni Parrocchia, al termine delle celebrazioni delle S. Messe, benedizione 
della gola in onore di SAN BIAGIO, vescovo e martire. 

 

MADONNINA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia, in particolare per il riscalda-
mento della chiesa. 

~ DOMENICA 3 FEBBRAIO - IV^ del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore ~ 
“Madonna candelora” 

~ VENERDÌ 1 FEBBRAIO ~ LUCINICO: 

 alle ore 17.00 presso la Sala Parrocchiale, FAMIGLIE AL CINEMA”, a cura della 
nostra Unità Pastorale, con la proiezione del film: “Mary Poppins”.  

 

MOSSA: 

 celebrazione della S. Messa solenne alle ore 10.00, animata dal “coro GAP”, 
nel ricordo di San Giovanni Bosco, compatrono della Comunità. Al termine, in 
Oratorio, incontro dei giovani e animatori della nostra Unità Pastorale con 
suor Mara dell’ordine delle Salesiane della comunità di Percoto per un mo-
mento di confronto e di testimonianza; seguirà il pranzo insieme. 

 “Primule in offerta” per sostenere le attività del “Centro Aiuto alla Vita” di 
Gorizia, dopo le celebrazioni prefestive e festive delle nostre Parrocchie. In 
comunione con tutta la Chiesa, celebreremo la “Giornata per la Vita”, sabato 
2, e domenica 3 febbraio. 

 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. 

 

MADONNINA: 

 in fondo alla chiesa si possono visionare tutti gli elaborati presentati per il 
concorso di idee per la creazione del logo dell’”Unità Pastorale Madonnina - 
Mossa - Lucinico.” Un rinnovato ringraziamento a tutti i partecipanti. 

 

LUCINICO: 

 in sagrestia sono a disposizione le fotografie della festa degli anniversari di 
matrimonio; le coppie interessate possono passare a ritirarle.  

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

 
Domenica 3 febbraio 2019: 41.ma Giornata per la vita. 
 

 La vita e il futuro sono nella famiglia, scrivono i Vescovi nel messaggio 
per la 41ª Giornata mondiale per la vita, ricordando come l’esistenza sia “il dono 
più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al 
soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. 
 Il messaggio, sulla scorta di quanto spesso sollecitato da Papa Francesco, 
invita a “costruire una solidale «alleanza tra le generazioni»”, in questo modo: 
“si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte 
del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza”. 

~ AVVISI VARI ~ 


