
~ Intenzioni S. Messe della settimana 12 - 19 maggio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

12 D 
  Def. Fabiano e Teresa 

Bregant 

13 L 
 Def. Mario, Leopoldo e Ma-

ria Bressan, Emma e Roma-
no Cristofoli 

Def. Luciano Alt, Romolo 
ed Elsa 

14 M  Def. Michela Foladore  

15 M 
 Def. Angelina Cantile e Lu-

ciano Improda 
Def. don Arturo Pinat e 
Santina 

16 G  Def. Berta Bregant e fam.  

17 V 
 Def. Ugo Liberatore e Bian-

ca Bressan 
 

18 S 

 Def. Attilio Fratianni, Gilda 
e Luigi Bombardier, Gino e 
Giovanni Medvescek 

Per i def. nati nel 1969: 
Alessandro Simonetti, 
Francesca Lucia Feresin, 
Paola Turnu 

19 D 
  Def. Paolo Medeot, Ermi-

da 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 e mercoledì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 10.00. 

 

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

Pastorale faranno visita alle famiglie della Parrocchia per portare la buona 
notizia che Dio è presente nella vita delle persone, vuole il loro bene e desi-
dera farsi conoscere. L’invito ad accoglierle ed ascoltare le cose importanti 
che hanno da dire come testimoni dell’amore di Dio. 

Camminiamo 

Domenica 12 maggio 2019 
IV^ di Pasqua 

56ª GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI e festa della mamma: auguri a tutte le 
mamme!!! ☺ 
 

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 - 

 

 Sul sagrato della chiesa è aperta la pesca di beneficenza a favore della “Corâl 
di Lucinis”. 

 “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. 

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

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. 

 Alle ore 18.00 in Preval, recita del S. Rosario; al termine: “Concerto spirituale 
mariano” a cura del “Coro di Peuma – Giasbana” diretto dal Mo. Valentino 
Klanjscek. 

 

~ DOMENICA 12 MAGGIO - IV^ di Pasqua ~ 



LUCINICO: 

 pellegrinaggio a Monte Grisa a cura dell’AdP; partenza in corriera alle 
ore 14.00 davanti alla chiesa. Per maggiori informazioni, rivolgersi alla sig.ra 
Maria Antonietta Bregant (Lola). 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.00, S. Rosario al Codelli; saranno presenti i gruppi di catechesi 
di IV^ e V^ elementare; seguirà la celebrazione della S. Messa. Per l’occasio-
ne, la S. Messa delle ore 18.00 in chiesa è sospesa. 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

 alle ore 19.30, S. Rosario in Zenta presso il “giardino di S. Giovanni Nepo-
muceno” e alle ore 20.00 S. Messa in occasione della festa del Santo (in caso 
di brutto tempo, la celebrazione si svolgerà in chiesa). Per l’occasione, la 
S. Messa delle ore 18.00 in chiesa è sospesa. 

 Alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo in Monfalcone, in-
contro di formazione ed aggiornamento per gli operatorio pastorali su “La 
Parola liberante”; sono invitati in modo particolare i membri dei C.Pa.Pa. 

LUCINICO: 

 Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Confessioni in chiesa in occasione della ce-
lebrazione della I^ Comunione. 

 dalle ore 15.00 alle ore 18.30, Adorazione Eucaristica in chiesa. 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.00 S. Battesimi di Matija e Alex Mišigoj, figli di Denis e Carla La 
Notte, e di Diego, Salvador Apollinare Palazzo, figlio di Riccardo e Annamaria 
Ulian; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Alle ore 15.00 presso il santuario del Preval, celebrazione del II° matrimonio 
dell’anno di Jacopo Pez e Valentina Barattin. 

 Durante la S. Messa delle ore 18.00, saranno presenti i nati del 1969 del pae-
se per un momento d’incontro e preghiera. 

~ GIOVEDÌ 16 MAGGIO ~ 

~ SABATO 18 MAGGIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 15 MAGGIO ~ 

~ LUNEDÌ 13 MAGGIO - B.V.M. di Fatima ~ 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 11.00 celebrazione della Î  Comunione di 22 bambini della nostra 
Comunità; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

MADONNINA & LUCINICO: 

 Alle ore 18.00 presso la chiesa della Madonnina, celebrazione della Î  Con-
fessione di 11 bambini di III^ elementare delle due Comunità ( 4 Madon-
nina; 7 Lucinico); fin d’ora, il nostro ricordo nella preghiera. 

 

MOSSA: 

 alle ore 18.00 in Preval, recita del S. Rosario; al termine: “Concerto spirituale 
mariano” a cura del “Coro femminile San Giacomo” di Pasian di Prato diretto 
dal Mo. Giulio Tavian. 

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 17 giugno al 5 luglio presso il Centro Parrocchiale mons. Silvano Pia-
ni in Lucinico, Centro Estivo “Il pianeta del tesoro - Un’estate spaziale” per i 
bambini e ragazzi nati tra il 2006 e il 2011. Iscrizioni in “Cjasa pre Pieri” in via 
G. Cesare a Lucinico, dal 10 maggio al 5 giugno; maggiori informazioni 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. 

 

MOSSA: 

 lunedì 20 il S. Rosario viene recitato presso la fam. Bregant Sergio in via 
alla Stesa, 4 alle ore 20.00; lunedì 27 presso la chiesetta di San Carlo (“colle 
Blanchis”) sempre alle ore 20.00; seguirà la S. Messa. 

 

LUCINICO: 

 è deceduto il nostro compaesano Sergio Stabon; il funerale sarà celebrato 
lunedì 13 maggio alle ore 11.30. Ai famigliari le condoglianze da parte della 
Comunità. 

 

LUCINICO & MADONNINA: 

 alcune persone del Cammino Neocatecumenale presenti nella nostra Unità 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 19 MAGGIO - V^ di Pasqua ~ 


