
~ Intenzioni S. Messe della settimana 19 - 26 maggio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

19 D 
  Def. Paolo Medeot, Ermi-

da Marega 

20 L  Ad mentem offerentis Per tutti i defunti 

21 M 
Def. fam. Feresin, 
Menegutti e Bean 

Def. fam. Comar  

22 M 
 Def. Bruno, Giorgina e Lu-

ciano Mrak 
 

23 G 
Def. Sergio e Rosa 
Maria Zucchero 

Def. Caterina Vitali ved. 
Marcosig, fam. Medeossi e 
Furlan 

 

24 V 
 Def. Iole Palumbo e fami-

gliari, Francesco, Amalia e 
Gino Pelesson 

 

25 S 
 Def. Argentina De Fornasari Def. Olimpia, Umberto e 

Roma Maria Medeot, 
Lucio Braidot 

26 D Def. Giulia Cossutto   

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 

Le Rogazioni (dal latino “rogare - chiedere”) hanno origini antichissime (sin 
dall'801 d.C.; in Francia, dal 470 d.C.). Consistono in processioni durante le quali 
si cantano le Litanie dei Santi; inoltre, si fanno delle soste in punti significativi 
dove, rivolgendosi a Dio, si invoca la protezione da calamità naturali (terremoti, 
siccità, malattie, ecc.) sulle famiglie, sul paese, sui raccolti e sulla natura. 

Camminiamo 

Domenica 19 maggio 2019 
V^ di Pasqua 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA: in 
fondo alla chiesa, il materiale divulgativo con tutte le informazioni per devolvere 
il proprio contributo. 
 

LUCINICO: 

 come da tradizione, i 22 bambini che riceveranno la loro PRIMA COMUNIONE 
arriveranno in chiesa alle ore 11.00, in processione con la statua di S. Tarcisio. 
Seguirà la S. Messa animata dal coro “Cantare per credere”. 

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

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); li ricordiamo 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. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera. Coloro che desiderano avere delle informazioni riguardo a que-
sto lodevole gruppo di preghiera, possono rivolgersi al parroco o alla sig.ra 
Maria Antonietta Bregant (Lola). 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.00, S. Rosario presso la cappella del cimitero; sarà presente il 
gruppo di catechesi di I^ media; seguirà la celebrazione della S. Messa. Per 
l’occasione, la S. Messa delle ore 18.00 in chiesa è sospesa. 

~ DOMENICA 19 MAGGIO - V^ di Pasqua ~ 

~ LUNEDÌ 20 MAGGIO ~ 



LUCINICO & MOSSA: 

 al termine della S. Messa della sera, benedizione delle rose in onore di Santa 
Rita. 

LUCINICO: 

 alle ore 17.00 S. Messa presso la cappella di Campagna Bassa. 
 

MOSSA: 

 alle ore 9.00, pulizie della chiesa “Gruppo B” assieme alle mamme dei bambini 
della I^ Comunione. 

LUCINICO: 

 dalle ore 15.00 alle ore 18.30, Adorazione Eucaristica in chiesa aperta a 
tutti; troviamo un po’ di tempo per una preghiera a Cristo Eucarestia. Per 
garantire la presenza davanti al SS.mo durante tutto l’arco di tempo, si invita 
ad indicare la propria disponibilità sul foglio, all’altare di San Giuseppe. 

 

MOSSA: 

 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, Confessioni in chiesa in occasione della cele-
brazione della I^ Comunione. 

 alle ore 11.30 S. Battesimo di Mia Silvia Berdon figlia di Sebastian e Sara Tirel; 
fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Pellegrinaggio Interdiocesano al Santuario di Monte Santo - Sveta Gora; la S. 
Messa in santuario sarà celebrata alle ore 16.00. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.00 S. Messa e Î  Comunione di 10 bambini della nostra Comunità; 
fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. La celebrazione sarà animata dal 
“coro GAP”. 

 Alle ore 18.00 in Preval, recita del S. Rosario; al termine: “Concerto spirituale 
mariano” a cura del “Coro Natissa” di Aquileia diretto dal Mo. Luca Bonutti. 

 
 
 

~ SABATO 25 MAGGIO - B. V. M. del Monte Santo ~ 

~ MERCOLEDÌ 22 MAGGIO - S. Rita da Cascia ~ 

~ VENERDÌ 24 MAGGIO ~ 

~ DOMENICA 26 MAGGIO - VI^ di Pasqua ~ 

 
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. 
Venerdì 31, conclusione del “Mese di Maggio” alle ore 20.00 presso la 
chiesetta di San Rocco in Lucinico per tutte le Parrocchie dell’Unità Pasto-
rale. 

 

 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. 

 

LUCINICO: 

 un rinnovato e sentito RINGRAZIAMENTO a tutte le persone che, in diversi mo-
di, hanno contribuito alla realizzazione della Festa del Patrocinio di San Giu-
seppe, con l’invito a continuare sempre più nella collaborazione e partecipa-
zione per la crescita della nostra Parrocchia e dell’intera Unità Pastorale. 

 I famigliari del def. Sergio Stabon ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 

MOSSA: 

 lunedì 27 recita del S. Rosario alle ore 20.00 presso la chiesetta di San Car-
lo (“colle Blanchis”); seguirà la S. Messa. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ “ROGAZIONI MINORI” dell’ASCENSIONE ~ 

MOSSA 

Giov. 30 maggio Ore 6.45 
Da sotto la salita di Villa Codelli, processione e S. 
Messa presso la chiesetta della fam. Codelli. 

Ven. 31 maggio Ore 6.45 
Da sotto la salita del “colle Blanchis”, processione 
e S. Messa presso la chiesetta di S. Carlo. 

Sab. 1 giugno Ore 7.15 
Dal giardino pubblico della Zenta, processione e 
S. Messa presso la chiesetta di S. Roc di Lucinis 
assieme alla comunità di Lucinico. 

LUCINICO 

Sab. 1 giugno Ore 6.45 
Dalla chiesa parrocchiale, processione e S. Messa 
presso la chiesetta di S. Rocco assieme alla comu-
nità di Mossa. 


