
~ Intenzioni S. Messe della settimana 28 aprile - 5 maggio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

28 D 

  Def. Longino Suligoi, 
Agata Kodermaz, Albis, 
Livia Zandegiacomo, 
Luigi ed Irene Kocina 

29 L 
 Def. Nella Pozzar ved. Buf-

fin, Maria Dolores Marchi 
 

30 M 
Def. Giorgio Locardi Per le Missioni e per il def. 

Giuliano Perco 
 

1 M  Per i soci def. delle ACLI  

2 G 
Def. Giuseppina 
Monti 

Per le vocazioni sacerdotali  

3 V  Def. Andrea Stabon  

4 S 

 Def. Olga e Gino Miotto, 
Evelina Donda, Gisella Pit-
tana, Franco Zoff, Alvise, 
Adelma e Silvia Losco 

Def. Anna, Giuseppe, 
Rosa 

5 D Def. Giulia Cossutta   

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 e mercoledì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 10.00. 

 

Contatti del parroco, don Moris Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 

MOSSA: 

 durante il mese di Maggio, il S. Rosario viene recitato dal lunedì al sabato alle 
ore 17.30 in chiesa ed i 4 lunedì nei borghi alle ore 20.00; lunedì 6 maggio 
presso il Borgo Zenta. 

Camminiamo 

Domenica 28 aprile 2019 
II^ di Pasqua 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, celebrazione del S. Battesimo di Matteo 
Palumbo, figlio di Tiziano ed Ester Lovisoni.  

 

LUCINICO: 

 alle ore 11.00, S. Messa solenne, in friulano, in onore del patrono San Giorgio 
cantata dalla “Corâl di Lucinis e consegna del riconoscimento “Amì di Lu-
cinis” al nostro concittadino Maurizio Negro; la festa si concluderà sul sagra-
to della chiesa. Per l’occasione, la S. Messa delle 9.00 è sospesa. 

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA: 

 al santuario del Preval, S. Messa alle ore 10.00 animata dal “GAP”; alle ore 
15.00 recita del S. Rosario e del Vespro con la presenza delle comunità di 
Capriva e Moraro; possibilità di venerare la reliquia di S. Giovanni Paolo II°. 

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. 

 

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 9.30 in chiesa, recita del S. Rosario e alle ore 10.00, S. Messa in ono-
re di San Giuseppe patrono di tutti i lavoratori. 

 Il S. Rosario e la S. Messa della sera sono sospesi. 

~ LUNEDÌ 29 APRILE - S. Caterina da Siena ~ 

~ DOMENICA 28 APRILE ~ 
II^ di Pasqua o “della Divina Misericordia”, nell’Ottava di Pasqua 

~ MERCOLEDÌ 1 MAGGIO ~ 



MOSSA: 

 GIORNATA EUCARISTICA presso il Santuario del Preval: 
- ore 11.00: S. Messa solenne, cantata dalla “Corale Sant’Adalberto di Cor-
mons” diretta dalla Ma. Elisabetta Moretti; 
- ore 12.00 - 18.00: Adorazione Eucaristica; 
- ore 16.00 - 18.00: Confessioni; 
 
- ore 18.00: APERTURA DEL MESE DI MAGGIO PER LE TRE PARROCCHIE DI 
MADONNINA, LUCINICO, E MOSSA con il S. Rosario comunitario a cui seguirà 
il concerto spirituale mariano del “Coro di Marano Lagunare” diretto dal 
Mo. Giulio Tavian: TUTTI SIAMO INVITATI A PARTECIPARE!!! 
 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

LUCINICO: 

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

 alle ore 21.00 in Cjasa pre Pieri, ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 
 

MOSSA: 

 pur essendo il I° giovedì del Mese, la visita e la S. Comunione agli anziani e 
ammalati in casa si terranno il giovedì successivo, 9 maggio, in quanto il 
parroco è impegnato in un incontro diocesano (Consiglio Presbiterale). 

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. 

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

 Pellegrinaggio per tutte le parrocchie della nostra Unità Pastorale, pres-
so il santuario di Madonna di Strada in Chiopris - Viscone. Partenza in corriera 
davanti alla chiesa: ore 14.30 alla Madonnina, ore 14.40 a Lucinico (lato del 
Centro Civico), ore 14.50 a Mossa e rientro alle ore 17.30. Iscrizioni presso la 
sacrestia di ogni chiesa parrocchiale prima o dopo le S. Messe entro giovedì 2 
maggio; in caso di numero limitato di partecipanti, raggiungeremo il santua-
rio con le macchine mantenendo gli stessi orari e punti di partenza. 

~ GIOVEDÌ 2 MAGGIO - S. Atanasio, vescovo e dott. della Chiesa ~ 

~ VENERDÌ 3 MAGGIO - Santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli ~ 

~ SABATO 4 MAGGIO ~ 

MADONNINA: 

 alle ore 11.00 in Oratorio, incontro di Gruppo per i bambini di 5 - 6 - 7 anni. 
 

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. 

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

 

MOSSA: 

 alle ore 11.00 presso l’atrio del Municipio, inaugurazione della mostra: “La 
mia creatività” dell’artista mossese Flavia Skubin. 

MOSSA: 

 FESTA DI S. MARIA REGINA DEI POPOLI 
- ore 18.00: recita del S. Rosario 
- ore 18.30: S. Messa solenne, cantata dalla “Corale San Marco” diretta dal-
la Ma. Elisa Toros con l’intervento del prof. Federico Butkovic e solisti e offer-
ta dell’olio della lampada votiva da parte del Comune;  
- ore 19.30: Omaggio a Maria, un brano sacro mariano e 2 pezzi d’organo. 
Per l’occasione, la S. Messa del mattino è sospesa. 

 Dal 14 al 20 luglio, “Campo Famiglie” a Monguelfo (Bolzano, Val Pusteria) 
per tutte le Parrocchie dell’Unità Pastorale; iscrizioni presso l’Ufficio Parroc-
chiale di Lucinico ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

 

MADONNINA: 

 durante il mese di Maggio, il S. Rosario viene recitato dal lunedì al sabato alle 
ore 17.00 nei posti e luoghi del rione indicati sul volantino a parte.  

 

LUCINICO: 

 durante il mese di Maggio, il S. Rosario in chiesa viene recitato alle ore 18.20 
e alle ore 20.00 nelle varie zone del paese, secondo il programma sul volanti-
no a parte. 

 Le offerte per la CARITAS della Domenica delle Palme sono state di 1.090 €. 

 I famigliari della defunta Nella Buffin ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 Lunedì 13 maggio si terrà un pellegrinaggio a Monte Grisa a cura 
dell’AdP; partenza in corriera alle ore 14.00 davanti alla chiesa. Per mag-
giori informazioni, rivolgersi alla sig.ra Maria Antonietta Bregant (Lola). 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 5 MAGGIO - III^ di Pasqua ~ 


