
~ Intenzioni S. Messe della settimana 24 febbraio - 4 marzo ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

24 D 
  Def. Paolo Medeot; Ma-

rio e Marino Feresin 

25 L 
 Def. Giacomina Rossi, Silva-

no Negro, Aurora Frando-
lich 

 

26 M 
Def. Roberto, Olga, 
Primo 

Def. Laura Piemonti, Fulvia 
Goriup 

 

27 M 
 Def. Iole e Giuseppe Palum-

bo, Silvio Grendene, Luigia 
ed Ennio Crasselli 

Def. Daniela e Roberta 
Zoff 

28 G 
Def. Egidio, Gelindo, 
Maria, Marino 

Per le Missioni; def. Maria 
Dolores Marchi ved. Petruz, 
Desolina Licinio 

 

1 V  Def. Ad mentem offerentis  Def. Bruna Feresin 

2 S 
 Def. mons. Angelo Persig Def. Gianni e Dolores 

Medeot; Luigi e Tran-
quilla Donda 

3 D   Def. Donato Parisi 

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 24 febbraio 2019 
VII^ del Tempo Ordinario 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

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

 Continua il “gioco della Tombola”, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il 
Centro Civico; 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 11.30 in chiesa, S. Messa celebrata dal parroco, don Moris, assieme a 
tutti i compagni di classe, sacerdoti, del Seminario (Diocesi di Gorizia, Trieste 
e Udine); una bella occasione di incontro, preghiera e fraternità. La celebra-
zione è aperta a tutti; per l’occasione, la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa. 

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

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in Cjasa pre Pieri, incontro dei catechisti (Confessione, Comu-
nione e Cresima) della Parrocchia. 

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. 

~ LUNEDÌ 25 FEBBRAIO ~ 

~ VENERDÌ 1 MARZO ~ 

~ DOMENICA 24 FEBBRAIO - VII^ del Tempo Ordinario ~ 

~ MARTEDÌ 26 FEBBRAIO ~ 



MOSSA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, incontro del “Gruppo stampa e media” per la cura 
delle informazioni e comunicazioni dell’Unità Pastorale (sito internet, rivista 
“La Pieve”, presenza sulle riviste locali, ecc.). Coloro che sono interessati a 
questi aspetti, possono rivolgersi al parroco. 

Primo sabato del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Maria.  
 

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. 

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; quelle di febbraio sono state di 358 €. 

 

MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (iniziativa “1 € al mese”). 

 Durante la S. Messa delle ore 10.00, benedizione della campana del cimitero 
recentemente restaurata; il sacro bronzo verrà poi ricollocato sul campanile a 
vela della cappella del nostro camposanto. 

MADONNINA: 

 i famigliari dei defunti Marino Famea ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 martedì 5 marzo, nel pomeriggio, si svolgerà il tradizionale appuntamento di 
Carnevale per tutti i bambini e ragazzi delle Comunità: in Sala S. Giorgio a 
Lucinico e in Sala don Bosco a Mossa. 

 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 2 MARZO ~ 

~ DOMENICA 3 MARZO - VIII^ del Tempo Ordinario ~ 

LUCINICO: 

 lunedì 4 marzo, alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i 
“Gruppi del Rosario” della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti 
(l’incontro è anticipato al I° lunedì del mese a motivo del Carnevale). 

 

MOSSA: 

 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. 

 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. 

 È deceduto il nostro parrocchiano Mario Kodermaz. Il funerale deve essere 
ancora fissato; ai famigliari le condoglianze di tutta la comunità. 

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

 

La festa patronale della Madonnina. 
 
 È stata un bel momento di fede, di preghiera e di devozione nei confronti 
della Vergine Maria, nonché un’occasione d’incontro non solo per la locale Co-
munità, ma anche per quelle limitrofe, soprattutto di Lucinico e Mossa. 
 Questi momenti aiutano a vivere quella comunione che ci è richiesta 
nell’Unità Pastorale. “La comunione nasce dalla Parola, che chiama alla fede 
comune e condivisa; è nutrita dai sacramenti, in particolare dall’Eucaristia; è 
dono dello Spirito, da invocare nelle preghiera. Essa si realizza nell’amore reci-
proco connotato da quelle caratteristiche molto concrete che san Paolo descrive 
nell’inno alla carità: «La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidio-
sa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il 
proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta» (1Cor 13,4-7). La comunione è decisiva per ogni esperienza di 
Chiesa: lo è però in modo particolare nel caso delle unità pastorali. Senza comu-
nione – anzitutto tra le comunità parrocchiali coinvolte – l’unità pastorale è de-
stinata al fallimento immediato. Proprio questa necessità “vitale” della comunio-
ne può spingere le unità pastorali a impegnarsi per questo obiettivo più ancora 
delle singole parrocchie” (Redaelli C. R. M., Lettera Pastorale 2018 - 2019 
“...anch’io mando voi”, n° 37). 
 In occasione della lotteria che si è tenuta durante il pranzo comunitario, 
sono state raccolte 1.254 €; tolte le spese, il guadagno è di 1.060 € che verrà de-
stinato alle necessità della Parrocchia della Madonnina. 
 Un rinnovato e sentito ringraziamento a tutte le persone che in diversi 
modi hanno contribuito per la buona riuscita della Festa, con l’invito a continua-
re sempre più nella collaborazione e presenza per la crescita della nostra Unità 
Pastorale. 


