
~ Intenzioni S. Messe della settimana 26 maggio - 2 giugno ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

26 D Def. Giulia Cossutto   

27 L  Def. Lucilla Linossi Def. Daniela e Roberta 

28 M 
Def. Cesare, Teresa, 
Giuseppe e Bernar-
da 

Per le Missioni  

29 M 
 Def. Albina Romanzin, Lui-

gia e Raimondo Visintin 
Def. Bruno Feresin ed 
Anna Mian 

30 G Def. Serafino Def. Celeste Visintin Def. Luigi, Maria e Irene 

31 V  Ad mentem offerentis Def. Italo e Olga Medeot 

1 S 
 Def. Nata lia e Antonio Er-

setti 
Def. Florinda, Luciano e 
Mario 

2 D    

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 Minori” nei giorni che precedono la Festa dell’Ascensione. 
  
 Si svolgono in questa settimana presso la Comunità di Mossa (giov. 30, 
ven. 31 e sab. 1) e Lucinico (sab. 1) secondo il programma riportato. Le Roga-
zioni sono processioni e preghiere propiziatorie per la buona riuscita delle semi-
nagioni; hanno la finalità di invocare la benedizione divina sul paese, sul lavoro 
dell'uomo e sui frutti della terra. 
 A noi il compito di conservare e di rinnovare con viva fede e devozio-
ne queste antiche tradizioni attraverso la nostra presenza e partecipazione. 

Camminiamo 

Domenica 26 maggio 2019 
VI^ di Pasqua 

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

 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

 alle ore 10.00 S. Messa e Î  Comunione di 10 bambini della nostra Comunità; 
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. 

LUCINICO: 

 alle ore 21.15 presso la casa di Giovanni Bressan in Via Antico Castello 1/B, 
ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.00, S. Rosario presso la chiesetta di San Carlo (“colle Blanchis”); 
sarà presente il gruppo di catechesi di II^ media; seguirà la celebrazione della 
S. Messa. Per l’occasione, la S. Messa delle ore 18.00 in chiesa è sospesa. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.00 presso il cortile della canonica, recita del S. Rosario; sono invi-
tati in particolare i bambini e ragazzi che frequentano i percorsi di catechesi 
in preparazione ai Sacramenti e tutti i bambini di IÎ  elementare. 

 
 

~ DOMENICA 26 MAGGIO - VI^ di Pasqua ~ 

~ LUNEDÌ 27 MAGGIO ~ 

~ MARTEDÌ 28 MAGGIO ~ 



LUCINICO: 

 alle ore 21.00 presso la casa di Lucio Delpin in Via Nuova 31/A, ascolto della 
Parola; l’incontro è aperto a tutti.  

MOSSA: 

 alle ore 6.45, “ROGAZIONI MINORI”; da sotto la salita di Villa Codelli, proces-
sione e S. Messa presso la chiesetta della fam. Codelli. 

Alle ore 20.00, conclusione del “Mese di Maggio” presso la chiesetta 
di San Rocco in Lucinico per tutte le Parrocchie dell’Unità Pastorale. 

 
- TUTTA L’UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE - 

LUCINICO: 

 al termine del S. Rosario delle ore 18.20 in chiesa, novena allo Spirito Santo in 
preparazione alla Solennità di Pentecoste e così ogni sera fino alla vigilia della 
festa. 

 

MOSSA: 

 alle ore 6.45, “ROGAZIONI MINORI”; da sotto la salita del “colle Blanchis”, pro-
cessione e S. Messa presso la chiesetta di S. Carlo. 

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

LUCINICO: 

 alle ore 6.45, “ROGAZIONI MINORI”; dalla chiesa parrocchiale, processione e S. 
Messa presso la chiesetta di S. Rocco assieme alla comunità di Mossa. Per 
l’occasione, le Confessioni del primo sabato del mese sono sospese. 

 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. 

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

 

MOSSA: 

 alle ore 7.15, “ROGAZIONI MINORI”; dal giardino pubblico della Zenta, proces-
sione e S. Messa presso la chiesetta di S. Roc di Lucinis assieme alla comunità 
di Lucinico. 

~ GIOVEDÌ 30 MAGGIO - S. Martiri Canziani ~ 

~ VENERDÌ 31 MAGGIO - Visitazione della B. V. Maria ~ 

~ MERCOLEDÌ 29 MAGGIO ~ 

~ SABATO 1 GIUGNO - San Giustino, martire ~ 

 Alle ore 18.00, S. Messa solenne cantata dalla “Corale Sant’Adalberto” di 
Cormons, in occasione della 53^ giornata del donatore e della 8^ rassegna 
internazionale dai scampanotadôrs (I° memorial Kodermaz Mario e Chitta-
ro Luciano). 

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 maggio sono state di: 185 €, 
Madonnina; 300,50 €, Mossa. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Lucia 
Ferini figlia di Luca Ferini e Alice Bressan, e di Nicola Kustrin, figlio di 
Gabriel ed Erica Michelini; fin d’ora, il nostro ricordo nella preghiera. 

 

MOSSA: 

 alle ore 12.15, S. Battesimo di Mattia Dalucci, figlio di Andrea e Barbara 
Dalmasson; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Alle ore 18.00 in Preval, recita del S. Rosario. 

 
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. 

 

 Nel pomeriggio di domenica 2 giugno si svolgerà una Via Crucis gloriosa a 
Quisca - Kojsko. Per chi desidera partecipare, ritrovo alla Chiesa del Pre-
val alle ore 15.25 per partire assieme. La Via Crucis inizierà alle ore 16.00.  

 

 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, entro il 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: 

 i famigliari del def. Celeste Visintin ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 2 GIUGNO - Ascensione del Signore ~ 


