
~ Intenzioni S. Messe della settimana 9 - 16 giugno ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

9 D 
  Def. Aldo Crivellaro, 

Agata Kodermaz, Longi-
no Suligoi 

10 L 
 Def. Edi Andrian e France-

sco Pelesson 
 

11 M 
 Def. Pietro Lo Re, Clara De 

Piero e Guido Vidoz 
 

12 M  Def. Renzo Blasig e genitori Def. Nino Bevilacqua 

13 G 

 A cura dell’A.d.P. per i def.: 
Angela Vorisi, Olimpia Per-
soglia, Luigia Vidozzi, Maria 
Cicuta, Elena Leopoli, Nives 
Boemo, Giuseppina Braini, 
Bruna e Pierina Bisiak 

Def. Antonio e Mariate-
resa Codelli, Marco Tur-
co 

14 V  Def. Giorgio Feresin  

15 S  Def. Rina e Bruno Perco  

16 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 

Camminiamo 

Domenica 9 giugno 2019 
PENTECOSTE 

La Compieta di questo giorno conclude il Tempo di Pasqua. 
 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Adriano 
Benossi figlio di Sandro ed Erika Borile, e di Riccardo Aguzzoni, figlio di 
Francesco e Francesca Domini; ci uniamo nella preghiera. 

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario e della Coroncina del S. Cuore. 

 Alle ore 18.30 in Gardis’ciuta, 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. 

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

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 presso la casa di Giovanni Bressan in Via Antico Castello 1/B, 
ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

LUCINICO: 

 alle ore 12.00, celebrazione della S. Messa di fine anno scolastico. 

 Alle ore 20.45 presso la casa di Lucio Delpin in Via Nuova 31/A, ascolto della 
Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

 

MOSSA: 

 alle ore 08.00, celebrazione della S. Messa di fine anno scolastico; per l’occa-
sione, la S. Messa della sera è sospesa. 

~ MERCOLEDÌ 12 GIUGNO ~ 

~ DOMENICA 9 GIUGNO - Pentecoste ~ 

~ LUNEDÌ 10 GIUGNO - B. V. Maria, Madre della Chiesa ~ 



LUCINICO: 

 alle ore 20.00 presso la famiglia Colja in loc. Gardis’ciuta, incontro di pre-
ghiera in onore di Sant’Antonio di Padova. 

 

MOSSA: 

 presso la chiesetta dei Codelli, recita del S. Rosario alle ore 18.00 e celebra-
zione della S. Messa alle ore 18.30 in onore di Sant’Antonio di Padova.  

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale, celebrazione del matrimonio di Luca 
Ticini e Marina Brenere. 

 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo A (ven. 28 giugno, gruppo B). 

LUCINICO: 

 l’Adorazione Eucaristica del pomeriggio è sospesa. 

 alle ore 16.00, celebrazione del 25esimo di matrimonio di Gennarino Adinolfi 
e Laura Bartussi; la S. Messa sarà presieduta dal nostro arcivescovo mons. 
Carlo Roberto Maria Redaelli. 

 Durante la S. Messa delle ore 19.00 sarà presente il Gruppo Scout della no-
stra Comunità in occasione della conclusione dell’anno associativo; seguirà un 
momento di festa presso la “Cjasa pre Pieri”. 

 

MOSSA: 

 alle ore 15.00 presso il Santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Marco Tuniz e Gloria Ius. 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00 saranno presenti i gruppi folkloristici di 
tutto il Friuli Venezia Giulia (A.G.F.F.); la celebrazione, in lingua friulana, 
sarà animata da coro “Cantare per Credere”. Seguirà un momento di festa 
presso la “Cjasa pre Pieri”; l’iniziativa è promossa dai Danzerini della nostra 
Comunità. 

 

~ GIOVEDÌ 13 GIUGNO ~ 
S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 

~ VENERDÌ 14 GIUGNO ~ 

~ SABATO 15 GIUGNO - S. Proto, martire ~ 

~ DOMENICA 16 GIUGNO - Santissima Trinità ~ 

 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. 

 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). 

 Domenica 7 luglio, gita a GARDALAND per tutte le Parrocchie dell’Unità Pa-
storale; maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa, con le mo-
dalità per effettuare l’iscrizione. 

 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 fino ad esaurimento posti. 

 

MOSSA: 

 sono in vendita i biglietti della “Lotteria dell’Assunta 2019” il cui ricavato 
sarà a favore della Parrocchia; responsabili di questa iniziativa sono: Graziella 
Morandin e Rita Famea. ACQUISTA - CONDIVIDI - AIUTA!!! 

 
Ci prepariamo alla Solennità del CORPUS DOMINI alla quale siamo tutti invi-
tati a partecipare, quale espressione di fede e momento d’incontro per 
ciascuna delle nostre Comunità: 

 Mossa, giovedì 20 giugno, ore 20.00, S. Messa e processione;  

 Lucinico, sabato 22 giugno, ore 19.00, S. Messa e processione;  

 Madonnina, domenica 23 giugno, ore 10.00, S. Messa solenne.  
 

La Pentecoste. 
 A Pentecoste si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su Ma-
ria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. La Chiesa, in questa solennità, 
vede il suo vero atto di nascita d’inizio missionario, considerandola insieme alla 
Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario cristiano. 
 La discesa dello Spirito Santo viene raccontata al capitolo 2 degli Atti de-
gli Apostoli. 

~ AVVISI VARI ~ 


