
~ Intenzioni S. Messe della settimana 3 - 10 febbraio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

3 D   Def. Donato Parisi 

4 L 
 Def. Olga e Gino Miotto; 

Margherita e Renato Furlan 
Def. Antivari e Angiolina; 
Maria Teresa 

5 M 
 Def. Germano Delpin e Af-

flitta Baulini 
 

6 M 
 Def. Licia Brescianini in 

Genna; Giannino Taverna; 
Anna e Angelo Vidoz 

Def. Luciano Lazzaro 

7 G  Per le vocazioni sacerdotali  

8 V 
 Def. Piergiorgio e Argentina 

Marconi; Luciana e Ilario 
Bregant 

Def. mons. Oliviero Fo-
schian 

9 S 
 Def. Maria e Luciano Bo-

schi; Ferruccio Petruz 
 

10 D 
  Def Romedio e Antonio; 

Aldo Crivellaro 

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 

Un invito a leggere e a sostenere il settimanale della nostra 
Arcidiocesi di Gorizia “Voce Isontina” per conoscere ed en-
trare sempre più nella conoscenza della nostra Chiesa diocesa-
na. In fondo alla chiesa ci sono alcune copie a disposizione. 

Camminiamo 

Domenica 3 febbraio 2019 
IV^ del Tempo Ordinario 

 41ª GIORNATA PER LA VITA; per l’occasione, all’uscita delle chiese di ogni Co-
munità: “Primule in offerta”, per sostenere le attività del “Centro Aiuto alla 
Vita” di Gorizia. 

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

 

~ “A san Blâs la gjate si leche il nâs" ~ 
 

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. 

 

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: “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. 

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

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. 

~ DOMENICA 3 FEBBRAIO - IV^ del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 4 FEBBRAIO ~ 



MOSSA: 

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

 A Cormons, I° incontro del corso animatori diocesano; saranno presenti anche 
alcuni giovani della nostra Unità Pastorale. 

 

LUCINICO: 

 I° martedì del mese, alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i 
“Gruppi del Rosario” della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti. A 
questo proposito, all’ingresso della chiesa, assieme al foglietto degli avvisi 
potete ritirare il volantino con tutte le informazioni inerenti questi “Gruppi del 
Rosario” per una maggiore conoscenza di questa bella realtà. 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

 Alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS: Nicolò e Paolo in Monfalcone, in-
contro di formazione e aggiornamento per gli operatori pastorali su “La 
Parola educante”. Sono invitati in modo particolare i C.Pa.Pa. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa per le voca-
zioni alle ore 19.00. 

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese; in mattinata, visita e Santa Comunione in casa agli am-
malati e anziani; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati 
in casa o in ospedale che desiderano una visita. 

MOSSA: 

 alle ore 18.00, S. Messa nell’anniversario della morte di mons. Oliviero Fo-
schian, parroco di Mossa dal 1935 al 1946.  

 Pulizie della chiesa: gruppo A (venerdì 22 feb. Gruppo B). 

LUCINICO: 

 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. 

~ GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO ~ 

~ MARTEDÌ 5 FEBBRAIO - S. Agata, vergine e martire  

~ VENERDÌ 8 FEBBRAIO ~ 

~ SABATO 9 FEBBRAIO ~ 

MOSSA: 

 secondo sabato del mese: dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa. 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, celebrazione del S. Battesimo di Martina 
Valle; fin d’ora, il nostro ricordo nella preghiera. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 17.00 presso la Sala Parrocchiale, ultimo appuntamento con “FAMIGLIE 
AL CINEMA”, a cura della nostra Unità Pastorale, con la proiezione del film d’a-
nimazione: “Il Re Leone”. 

 Domenica 10 marzo, a Jesolo, si terrà la “Festa dei Giovani”; informazioni e 
iscrizioni online sul sito www.gopagio.org 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: 

 ci prepariamo alle “FESTA PATRONALE” con una serie di appuntamenti che, a 
partire da lunedì 11 febbraio, culmineranno nella giornata di domenica 17 
febbraio. In fondo alla chiesa trovate il manifesto con tutto il program-
ma dei festeggiamenti. Per questioni organizzative, si raccomanda l’iscrizione 
al “pranzo comunitario” entro e non oltre giovedì 14 febbraio secondo le 
modalità riportate sulla locandina. 

 

LUCINICO: 

 è deceduto iI nostro compaesano Natale Del Zotto; lunedì 4 feb. alle ore 
18.20 verrà recitato il S. Rosario mentre il funerale si terrà martedì 5 feb. alle 
ore 11.00. Ai famigliari, sentite condoglianze da parte della Comunità. 

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

 

MOSSA: 

 in occasione della “XXII^ Fiaccolata della pace e della solidarietà” del 6 
gennaio sono state raccolti 1.540 euro dei quali 900 euro sono stati devoluti 
all’associazione “Casa mia” di Udine e 640 euro alla Parrocchia per il “Fondo 
amico”. Un rinnovato e sentito ringraziamento a tutti coloro che, in diversi 
modi, hanno sostenuto la manifestazione. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 10 FEBBRAIO - V^ del Tempo Ordinario ~ 


