
~ Intenzioni S. Messe della settimana 10 - 17 febbraio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

10 D 
  Def. Romedio Famea e 

Antonio Ferraro; Aldo 
Crivellaro 

11 L 
 Def. Anna Mauri, Angela e 

Nicolo  Fortunato 
Def. Nino Bevilacqua 

12 M 
Def. Cesare, Teresa 
e Venceslao 

Def. Natale Del Zotto  

13 M 
 Def. Marina Bigott Def. Simone Pellizzon; 

Valter; Dolores 

14 G 

 A cura dell’ADP; def. Editta 
Furlan, Desolina Licinio, 
Marina Lusnich, Fiorella 
Orzan 

 

15 V 
 Def. Giacomina Rossi ved. 

Stabon, Luciano Mian, Giu-
lio Bregant 

Def. Mara Bordini; Oli-
viano Radigna 

16 S 
 Def. Pietro Zanutto, Emilio 

Viaggi, Albina e Olindo San-
son 

 

17 D   Def. Ermida Marega 

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 

Camminiamo 

Domenica 10 febbraio 2019 
V^ del Tempo Ordinario 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, celebrazione del S. Battesimo di Martina 
Valle; la ricordiamo nella preghiera. 

 

LUCINICO: 

 al termine delle S. Messe vengono distribuite le buste per le offerte alla Chie-
sa.  Quelle di gennaio sono state di 790 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

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

 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’animazione: “Il Re Leone”. 

 

MOSSA: 

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

 27ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO. 
 

 Alle ore 20.30 presso la “Comunità sacerdotale” a Gorizia, incontro di forma-
zione per tutti i “Gruppi della Parola” dell’arcidiocesi. Per questo motivo, l’in-
contro di ascolto della Parola a Lucinico e Mossa è sospeso. 

 

MADONNINA: 

 alle ore 11.00, S. Rosario in ricordo della I^ apparizione della Vergine 
Maria a S. Bernardette (11 febbraio 1858 alle ore 11.00). 

 A Cormons, II° incontro del corso animatori diocesano; saranno presenti an-
che alcuni giovani della nostra Unità Pastorale. 

~ DOMENICA 10 FEBBRAIO - V^ del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 11 FEBBRAIO - B. V. M. di Lourdes ~ 

~ MARTEDÌ 12 FEBBRAIO ~ 



MADONNINA: 

 alle ore 16.45, S. Rosario con la presenza dei “Gruppi del Rosario” dell’ar-
cidiocesi di Gorizia; possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. 

 Alle ore 17.30, S. Messa con il rito dell’Unzione degli Infermi. 
 

Importante!!! Coloro che desiderano ricevere l ’Unzione degli Infermi, sono invi-
tati ad un incontro di preparazione nella giornata di martedì 12 febbraio alle ore 
16.30 in Oratorio; per chi fa fatica ad uscire di casa, può delegare una persona 
e comunque è invitato a segnalare il proprio assenso in Parrocchia. 

MADONNINA: 

 alle ore 20.00, S. Rosario con la presenza delle “Aggregazioni Laicali” 
dell’arcidiocesi di Gorizia. 

MADONNINA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni in chiesa in preparazione alla 
Festa Patronale. 

 

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. 

MADONNINA: 

 alle ore 10.00, S. MESSA SOLENNE cantata dal Coro Parrocchiale; a seguire, 
PROCESSIONE con l’effige della B. V. Maria di Lourdes lungo le vie del 
quartiere. Presiede la celebrazione don Dario Franco, cappellano dell’Ospeda-
le Civile di Gorizia e collaboratore presso l’Unità pastorale tra le parrocchie di: 
Santi Ilario e Taziano, S. Ignazio Confessore, S. Rocco e S. Anna in Gorizia. 

 Al termine: incontro-testimonianza dell’UNITALSI di Gorizia. 

 Alle ore 12.15, PRANZO COMUNITARIO in Oratorio. Prenotazioni: presso la sig.ra 
Rosy Cernic (cell.: 3381642972) oppure presso l’Ufficio Parrocchiale (giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 17.15) entro e non oltre giovedì 14 febbraio. Al 
termine, tradizionale lotteria. 

 
- TUTTA L’UNITÁ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE - 

~ GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO ~ 
Santi CIRILLO, monaco e METODIO, vescovo, Patroni d’Europa 

~ SABATO 16 FEBBRAIO ~ 

~ VENERDÌ 15 FEBBRAIO ~ 

~ DOMENICA 17 FEBBRAIO - VI^ del Tempo Ordinario ~ 
Festa Patronale alla Madonnina - B. V. Maria di Lourdes 

LUCINICO: 

 a motivo della Festa Patronale presso la Parrocchia della Madonnina, viene 
celebrata un’unica S. Messa alle ore 9.00; la S. Messa delle ore 11.00 è sospe-
sa. 

 

MOSSA: 

 a motivo della Festa Patronale presso la Parrocchia della Madonnina, la S. 
Messa è anticipata alle ore 9.00. 

 
~ Cun t'un len sôl, no si fâs fuc ~ 

 
L'hanno imparato soprattutto le generazioni dei nostri antenati, nella loro storia 
millenaria e in tutti i settori della vita privata e collettiva: da soli, con un solo sforzo 
staccati dagli altri, si combina poco e ci si illude soltanto di raggiungere certi 
obiettivi. Bisogna mettersi insieme, bisogna unire gli sforzi, è necessario che l’im-
pegno sia comune e il più partecipato possibile se si vuole arrivare a certi traguar-
di. L'unione fa la forza, potrebbe essere la precisa risposta a questo detto popola-
re, soprattutto quando c'è da costruire. Questo vale anche per noi Parrocchie, 
chiamate a collaborare in Unità Pastorale, condividendo i momenti più im-
portanti di ogni singola Comunità (cfr. REDAELLI C. R. M., Lettera Pastorale 2018 - 
2019 “...anch’io mando voi”, n° 33). 

 In occasione della 27ª giornata mondiale del malato, domenica 10 feb. alle 
ore 18.00 presso la chiesa di S. Andrea a Gorizia, celebrazione mariana guida-
ta dall’UNITALSI. Lunedì 11 feb. alle ore 15.00 presso la chiesa di S. Giusto in 
Gorizia, recita del S. Rosario e alle ore 15.30 S. Messa presieduta dal vicario 
generale mons. Armando Zorzin. 

 

MADONNINA: 

 a cominciare da questa settimana, ogni lunedì e giovedì alle ore 20.30 presso 
l’Oratorio, incontri di catechesi per giovani e adulti dal tema: “La riscoperta 
del Battesimo” a cura del Cammino neocatecumenale; gli incontri sono aperti 
a tutti. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari dei defunti Giacomina Rossi e Natale Del Zotto ringraziano quanti 
hanno preso parte al loro lutto. 

 È deceduto il nostro parrocchiano Bruno Gomiscek. Il funerale si svolgerà lu-
nedì 11 febbraio alle 9.30 nella cappella del cimitero centrale di Gorizia. Ai 
famigliari le condoglianze di tutta la comunità. 

 

MOSSA: 

 in occasione della “Fiesta dal gjâl” del 2 febbraio sono stati raccolti e devolu-
ti alla Parrocchia 280 €; grazie per questo atto di generosità. 

~ AVVISI VARI ~ 


