
~ Intenzioni S. Messe della settimana 5 - 12 maggio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

5 D    

6 L 
 Def. Romi Nadaia, Valerio e 

Paolo Brotto 
 

7 M  Def. Caterina Parrella  

8 M 
 Def. Giuseppina Furlani 

ved. Bregant 
Def. Nino Bevilacqua 

9 G 
 A cura dell’AdP per i def. 

Maria Troncar, Guido Vidoz 
e Clara De Piero 

 

10 V 
 Def. Lino e Giovanni Stabon 

e famigliari 
 

11 S 

 Def. Sebastiano Policastro e 
per i def. nati nel 1969: 
Gloria Pascolo, Alessandro 
Pelesson, Billo Perissutti, 
Paola Turnu 

Def. Aldo Crivellaro, 
Oscar e Lorella Turus 

12 D 
  Def. Fabiano e Teresa 

Bregant 

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 

Camminiamo 

Domenica 5 maggio 2019 
III^ di Pasqua 

95ª GIORNATA MONDIALE PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE. 
 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: mutui parroc-
chiali; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di aprile sono state di: 302 €, 
Madonnina; 272,10 €, Mossa. 

 

LUCINICO: 

 al termine delle S. Messe vengono distribuite le buste per le “offerte alla 
chiesa”. Quelle di aprile sono state di € 900; a tutti un sentito ringraziamento. 

 Sul sagrato della chiesa è aperta la pesca di beneficenza a favore della “Corâl 
di Lucinis” così anche domenica prossima, 12 maggio. 

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

MOSSA: 

 FESTA DEL SANTUARIO DEL PREVAL, 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; presie-
de la celebrazione mons. Mauro Belletti. Al termine, offerta 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. 

MOSSA: 

 alle ore 20.00, S. Rosario in Zenta presso il “giardino di S. Giovanni Nepo-
muceno”; sarà presente il gruppo di catechesi di III^ elementare. In caso di 
pioggia, la recita del Rosario si terrà in chiesa. 

 

~ LUNEDÌ 6 MAGGIO ~ 

~ DOMENICA 5 MAGGIO - III^ di Pasqua ~ 



 Alle ore 20.30 presso la “Sala Incontro” in via Veniero, 1 a Gorizia (San Roc-
co), incontro dal tema “Vecchie e nuove sfide nel cantiere Europa”. Mag-
giori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosario” 
della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti. All’incontro sarà presente 
anche il domenicano p. Michele Scarso da Venezia. 

 Alle ore 18.20 S. Rosario e preghiere a San Giuseppe in preparazione alla Fe-
sta del Patrocinio e così ogni sera fino a sabato. 

LUCINICO: 

 alle ore 12.00 in chiesa, supplica alla Madonna di Pompei. 

MOSSA: 

 in mattinata, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e anziani; si pre-
ga di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in ospedale che 
desiderano una visita. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa, Gruppo A (ven. 24 maggio, Gruppo B con le mamme dei 
bambini che quest’anno riceveranno la I^ Comunione). 

 Alle ore 20.00 in sala don Bosco, presentazione del libro “Mossa nell’arte” a 
cura dell’autore prof. Giulio Tavian. 

LUCINICO: 

 l’Adorazione Eucaristica del pomeriggio è sospesa. 

 durante la S. Messa delle ore 19.00, saranno presenti i nati del 1969 del paese 
per un momento d’incontro e preghiera. 

 

MOSSA: 

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

 Alle ore 15.00, celebrazione della Î  Confessione di 15 bambini di III^ ele-
mentare della nostra Comunità; fin d’ora, il nostro ricordo nella preghiera. 

~ GIOVEDÌ 9 MAGGIO ~ 

~ VENERDÌ 10 MAGGIO ~ 

~ SABATO 11 MAGGIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 8 MAGGIO ~ 

~ MARTEDÌ 7 MAGGIO ~ 

56ª GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI. 
 

MADONNINA & MOSSA: 

 in occasione della Festa del Patrocinio di S. Giuseppe in Lucinico, la S. Messa 
viene celebrata alle ore 09.00. 

 

LUCINICO: 

 FESTA DEL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE con la S. MESSA SOLENNE (unica) alle 
ore 10.00 e la PROCESSIONE con la statua di S. Giuseppe lungo le vie del paese; 
sarà presente la banda “Tita Michelas” di Fiumicello. La celebrazione sarà pre-
sieduta dal Vicario Generale mons. Armando Zorzin e sarà animata dalla 
“Corâl di Lucinis” e dal coro “Cantare per credere”. Al termine, momento con-
viviale sul sagrato della chiesa. 

 
- TUTTA L’UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE - 

 

 “Campanili aperti” a Lucinico: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 visita del campa-
nile della parrocchiale e alle ore 17.30 presso il Centro Civico, “Storia di un 
campanile” a cura di Paolo Iancis e Lino Visintin. In fondo alla chiesa, il volan-
tino e manifesto con il programma completo. 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.00 in Preval, 50esimo di matrimonio dei coniugi Ranieri Nadalutti 
e Silvia Marega; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 
In ogni Parrocchia, continua la recita del S. Rosario in questo mese di 
Maggio nei luoghi e orari riportati nel volantino in fondo alla chiesa. 

 

 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. 

 

LUCINICO: 

 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). 

 

MOSSA: 

 le zelatrici del Seminario sono invitate a lasciare l’offerta al Seminario alla 
sig.ra Livia Padoan in occasione della Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni in programma per domenica 12 maggio. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 12 MAGGIO - IV^ di Pasqua ~ 


