
~ Intenzioni S. Messe della settimana 17 - 24 febbraio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

17 D 
  Def. Ermida Marega; 

Valerio e Dolores Brai-
dot 

18 L 
 Def. Bruno Gomiscek; Ma-

rio Carruba 
 

19 M  Def. Ernesto Sdraulig  

20 M 
 Def. Clara ed Errico Conci-

lio 
Def. Renato Marega; Al-
do Lamberti 

21 G 
 Def. Benefattori della chie-

sa 
 

22 V 
 Def. Fiorella Orzan; Anna 

Maria Boschin; Silvia Mar-
coni 

 

23 S  Def. Giuseppe Hlede Def. Lucio Braidot 

24 D 
  Def. Paolo Medeot; Ma-

rio e Marino Feresin 

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 17 febbraio 2019 
VI^ del Tempo Ordinario 

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 e tradizionale lotteria. 
 

- TUTTA L’UNITÁ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE - 
 

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. 

 Alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario; ricorderemo in particolare 
MONS. ANGELO PERSIG, nato a Lucinico il 26/07/1920 e ritornato alla casa del 
Padre il 16 feb. Il funerale sarà celebrato lunedì 18 feb. alle ore 11.00 presso 
la chiesa di S. Ignazio in Gorizia; seguirà la sepoltura nel nostro cimitero di 
Lucinico. Fin d’ora, il nostro ricordo nella preghiera. 

 

MOSSA: 

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

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

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera. 

~ LUNEDÌ 18 FEBBRAIO ~ 

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



 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. 

 

MOSSA: 

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

 A Cormons, III° e ultimo incontro del corso animatori diocesano; saranno pre-
senti anche alcuni giovani della nostra Unità Pastorale. 

 

MOSSA: 

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

MOSSA: 

 alle ore 20.00 presso il Centro Civico, presentazione del “City Camp 2019” che 
si terrà nelle prime due settimane di luglio. 

 Alle ore 20.30 in Oratorio, incontro dei catechisti (Confessione, Comunione e 
Cresima) della Parrocchia. 

LUCINICO: 

 alle ore 18.00 presso la “Sala San Giorgio”, assemblea ordinaria dei soci del 
“Circolo ACLI”. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa, 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. 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.00 presso l’atrio del Municipio, inaugurazione della mostra foto-
grafica sulle auto d’epoca a cura di “Club Gorizia Automoto Storiche”. 

 
 

~ MARTEDÌ 19 FEBBRAIO ~ 

~ SABATO 23 FEBBRAIO - S. Policarpo, vescovo e martire ~ 

~ GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO ~ 

~ VENERDÌ 22 FEBBRAIO - Cattedra di S. Pietro, apostolo ~ 

 L’Arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria Redaelli ha nominato i nuovi Deca-
ni: per Madonnina e Lucinico (decanato di Gorizia): don Fulvio Marcioni; 
per Mossa (decanato di Cormons - Gradisca): mons. Paolo Nutarelli. Per le 
altre nomine, a pag. 6 di “Voce Isontina” di questa settimana. 

 

MADONNINA: 

 continuano 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. 

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

 

Celebrazione delle Confessioni nell’Unità Pastorale. 
 
 Si tengono a Lucinico ogni I° sabato del mese e a Mossa ogni II° sabato 
del mese dalle ore 8.30 alle ore 10.00 (eventuali cambiamenti di orario, saran-
no comunicati per tempo); alla Madonnina in prossimità delle Festività della 
Chiesa (così come anche a Lucinico e Mossa). In caso di ulteriori necessità, ri-
volgersi direttamente al parroco. 
 Il Sacramento della Riconciliazione scaturisce direttamente dalla Pasqua 
di Cristo, dalla sua passione, dalla sua morte e dalla sua risurrezione. Infatti, la 
sera di Pasqua il Signore Risorto apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo e, do-
po aver rivolto loro il saluto: “Pace a voi” (…) soffiò su di loro e disse: 
“Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno per-
donati” (Gv 20, 21 – 23). 
 Inoltre, le parole di Gesù ricordano che, solo se ci lasciamo riconciliare 
col Padre e con i fratelli, possiamo essere veramente nella pace. E questo è espe-
rienza di tutti: si va a confessarsi, con un peso nell’anima, con un po’ di tristezza 
e quando si riceve il perdono del Signore, tramite il sacerdote, ci si sente in pace, 
in quella pace dell’anima così forte, che soltanto Gesù può dare.  
 Già dal punto di vista umano, è liberante par-
lare con il fratello sacerdote e dirgli cose che sono 
tanto pesanti nel cuore. È lecito sfogarsi con Dio, 
con la Chiesa, con il fratello. “Non avere paura del-
la Confessione!” dice Papa Francesco.  Forse quan-
do si è in coda per confessarsi si sentono tante diffi-
coltà, si avverte il peso del male compiuto ed anche 
la vergogna. Ma poi, quando finisce la Confessione, 
ciascuno esce libero, grande, bello, perdonato, bian-
co, felice. Egli tocca davvero con mano la grazia di 
Dio che ha ricevuto nel Sacramento (Udienza gene-
rale del 19/02/14).  
 Provare per credere! 

~ AVVISI VARI ~ 


