
~ Intenzioni S. Messe della settimana 2 - 9 giugno ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

2 D    

3 L 
 Def. Eraldo e Tullio Vorisi, 

Sergio Dugar 
 

4 M 
 Def. Renzo e Rosa Comand, 

Olga e Gino Miotto 
 

5 M  Def. Sergio Stabon Def. Luciano Medeot 

6 G  Per le vocazioni sacerdotali  

7 V 
 Def. Silvio Alessio, Rinaldo 

Bressan e famiglia 
 

8 S 

 Def. Carmen ed Ersilia Vec-
chietti, Serafino Ida ed An-
na Bregant, Mario Pedran-
zini 

 

9 D 
  Def. Aldo Crivellaro, 

Agata Kodermaz, Longi-
no Suligoi 

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 

lo, come un re e come il Figlio prediletto, tutti gli uomini, in paradiso, lì dove è 
Dio. 
 Come un uomo, Gesù era sceso agli inferi per salvare Adamo e così, con 
l’Ascensione, ribadisce una volta in più che è il cielo il destino a cui l’uomo deve 
aspirare, la santità, riassumendo il senso del mistero dell’Incarnazione e il fine 
ultimo della salvezza. 

Camminiamo 

Domenica 2 giugno 2019 
ASCENSIONE del SIGNORE 

~ Quant ch’al plûf il dì de Sense, par quarante dîs no si sta cence ...libera nos Domine!!!~ 
 

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: 

 al termine delle S. Messe vengono distribuite le buste per le “offerte alla 
chiesa”. Quelle di maggio sono state di € 750; a tutti un sentito grazie! 

 Durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Lucia 
Ferini figlia di Luca e Alice Bressan, e di Nicola Kustrin, figlio di Gabriel 
ed Erica Michelini; ci uniamo nella preghiera. 

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario, della Coroncina del S. Cuore e 
della Novena allo Spirito Santo (...come si suol dire: “melius est abundare quam 
deficere” ☺). 

 

MOSSA: 

 alle ore 12.15, S. Battesimo di Mattia Dalucci, figlio di Andrea e Barbara 
Dalmasson; ci uniamo nella preghiera. 

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

Nel pomeriggio, Via Crucis gloriosa a Quisca - Kojsko. Per chi desidera 
partecipare, ritrovo alla Chiesa del Preval alle ore 15.25 per partire assie-
me. La Via Crucis inizierà alle ore 16.00. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosario” 
della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti. 

~ DOMENICA 2 GIUGNO - Ascensione del Signore ~ 

~ MARTEDÌ 4 GIUGNO ~ 



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. 

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e an-
ziani; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in 
ospedale che desiderano una visita. 

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. 

MADONNINA: 

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

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. 

 

MOSSA: 

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

 Alle ore 11.00 in chiesa parrocchiale, celebrazione del matrimonio di Damia-
no Circosta e Francesca Sfiligoi. 

 Alle ore 16.30 presso il Santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Antonio Agosto e Martina Piazza. 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Adriano 

~ GIOVEDÌ 6 GIUGNO - B. Bertrando, vescovo ~ 

~ VENERDÌ 7 GIUGNO ~ 

~ SABATO 8 GIUGNO ~ 

~ DOMENICA 9 GIUGNO - Pentecoste ~ 

Benossi figlio di Sandro ed Erika Borile, e di Riccardo Aguzzoni, figlio di 
Francesco e Francesca Domini; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Alle ore 18.30 in Gradis’ciutta, nel cortile del “Palazz”, S. Messa in onore di 
S. Antonio di Padova; la celebrazione sarà animata dal “Coro das 11”. 

 

MOSSA: 

 conclusione dell’anno catechistico di tutta l’Unità Pastorale con la cele-
brazione della S. Messa alle ore 10.00 e a seguire le attività presso gli spazi 
parrocchiali. 

 Domenica 9 giugno a partire dalle ore 18.00 a Strassoldo, incontro per 
adolescenti, giovani, educatori e Aggregazioni Laicali e mandato agli anima-
tori impegnati negli oratori estivi e campiscuola. L’evento è organizzato dalla 
Pastorale Giovanile e Vocazionale Diocesana. 

 Da lunedì 3 a mercoledì 5 giugno alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. 
Nicolò e Paolo in Monfalcone, “ASSEMBLEA DIOCESANA 2019” per tutti gli ope-
ratori pastorali; sono invitati in modo particolare i C.Pa.Pa.  

 Sabato 29 giugno, PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL MONTE LUSSARI per tut-
ta la nostra Unità Pastorale, con visita alla cittadina di Venzone. Maggiori in-
formazioni nel volantino in fondo alla chiesa, con le modalità per effettuare 
l’iscrizione (possibilità di salire al Santuario a piedi). 

 Dal 14 al 20 luglio, “Campo Famiglie” a Monguelfo (Bolzano, Val Pusteria) 
per tutte le Parrocchie dell’Unità Pastorale; maggiori informazioni nel volanti-
no in fondo alla chiesa. Iscrizioni presso l’Ufficio Parrocchiale di Lucinico 
ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

 Dal 22 luglio al 9 agosto presso il Ricreatorio Parrocchiale di Mossa, 
“Estate Insieme 2019” per i bambini e ragazzi nati tra il 2006 e il 2011. Mag-
giori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa, con le modalità per effet-
tuare l’iscrizione. 

 Dal 25 al 31 agosto, Camposcuola a Ravascletto per tutti i bambini e ra-
gazzi dell’Unità Pastorale dalla terza della scuola primaria alla seconda media 
compiute. Iscrizioni presso l’Ufficio Parrocchiale di Lucinico ogni martedì e 
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 a cominciare da martedì 4 giugno. 

 

LUCINICO: 

 durante tutto il mese di giugno alle ore 18.20 in chiesa viene recitata la Co-
roncina al Sacro Cuore di Gesù. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Il significato dell’Ascensione. 
 Tornando al Padre, Gesù chiude un cerchio, che ha attraversato la sua 
esistenza umana per tornare nei cieli, pur rimanendo vivo e presente nella Chie-
sa. Ma è proprio grazie al momento dell’Ascensione che questa dicotomia tra 
cieli e terra viene superata: Gesù se ne va, ma soltanto precede, come un fratel-

~ AVVISI VARI ~ 


