
~ Intenzioni S. Messe della settimana 16 - 23 giugno ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

16 D   Def. Ermida Marega 

17 L 
 Def. Giuseppe e Marcellina 

Princic e fam. 
 

18 M  Def. Bruna e Pierina Bisiak  

19 M  Def. Claudio Crasselli  

20 G    

21 V 
 Def. Luigi Bregant, Angelo e 

Giuseppina Bressan, Maria 
Gatnik, Lucia Iansig 

 

22 S    

23 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 

avvenuto nel 1263 o 1264 nell'omonima cittadina in provincia di Viterbo: mentre 
un sacerdote celebrava la Messa, l'ostia consacrata avrebbe sanguinato. La 
Chiesa cattolica ha riconosciuto ufficialmente il miracolo e da tale avvenimento 
ha avuto origine la festa cattolica del Corpus Domini. 
 In occasione della solennità del Corpus Domini si porta in processione, 
racchiusa in un ostensorio, un'Ostia consacrata ed esposta alla pubblica adora-
zione: viene adorato Gesù vivo e vero presente nel Santissimo Sacramento. 
 In alcune località, è tradizione allestire, lungo il tragitto della processione, 
alcuni altari dove viene esposto il Sacramento per qualche minuto. Gli altari so-
no realizzati interamente a mano dalla gente del quartiere. 

Camminiamo 

Domenica 16 giugno 2019 
SANTISSIMA TRINITÀ 

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 dal coro “Cantare per Credere”. Seguirà un momento di festa 
presso la “Cjasa pre Pieri”; l’iniziativa è promossa dai Danzerini della nostra 
Comunità. 

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

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in “Cjasa pre Pieri”, incontro del Consiglio degli Affari Economi-
ci Parrocchiale. 

MADONNINA & LUCINICO: 

 la S. Messa della sera (ore 17.30, Madonnina e ore 19.00, Lucinico) è sospesa 
a motivo della celebrazione del Corpus Domini presso la Parrocchia di Mossa. 

 

MOSSA: 

 solennità del CORPUS DOMINI con la S. MESSA SOLENNE alle ore 20.00 ani-

~ MERCOLEDÌ 19 GIUGNO ~ 

~ DOMENICA 16 GIUGNO - Santissima Trinità ~ 

~ LUNEDÌ 17 GIUGNO ~ 

~ GIOVEDÌ 20 GIUGNO ~ 



mata dalla “Corale San Marco” diretta dalla maestra Elisa Toros; seguirà la 
PROCESSIONE CON IL SS.MO e la sosta ai 4 altari lungo le vie: XXIV Maggio, dei 
Fiori, Friul, Stazione e rientro in chiesa (gli abitanti delle vie interessate sono 
invitati a predisporre dei lumini e dei fiori lungo la strada o i balconi delle 
case). Al termine, canto del Te Deum di ringraziamento. 

 
La comunità intera, i gruppi di catechesi, parrocchiali e tutte le 

associazioni paesane sono invitati a partecipare a questo incontro!!! 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00, saranno presenti i nati nel 1959. 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30 celebrazione del matrimonio di Niccolò Grieco e Lucia Vidoz. 

 L’Adorazione Eucaristica del pomeriggio è sospesa. 

 Solennità del CORPUS DOMINI con la S. MESSA SOLENNE alle ore 19.00 ani-
mata dalla “Coral di Lucinis” dal coro “Cantare per Credere”; seguirà la PRO-

CESSIONE CON IL SS.MO e la sosta ai 4 altari lungo le vie: p.zza S. Giorgio, Sarto-
rio, Concordia, Giulio Cesare e rientro in chiesa (gli abitanti delle vie interes-
sate sono invitati a predisporre dei lumini e dei fiori lungo la strada o i balco-
ni delle case). Al termine, canto del Te Deum di ringraziamento. 

 
La comunità intera, i gruppi di catechesi, parrocchiali e tutte le 

associazioni paesane sono invitati a partecipare a questo incontro!!! 
 

MOSSA: 

 la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa a motivo della celebrazione del Corpus 
Domini presso la Parrocchia di Lucinico. 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00 saranno presenti i Consigli Pastorali Par-
rocchiali delle nostre 3 Parrocchie che continueranno la loro giornata, 
presso “l’Oratorio Coassini” di Gradisca d’Isonzo, per un momento comune di 
riflessione e preghiera. 

 

LUCINICO: 

 a motivo della “festa esterna” del Corpus Domini della sera prima, la S. Messa 
delle ore 11.00 è sospesa; rimane invece quella delle ore 9.00.  

 

~ VENERDÌ 21 GIUGNO - S. Luigi Gonzaga, religioso ~ 

~ SABATO 22 GIUGNO - S. Niceta, vescovo ~ 

~ DOMENICA 23 GIUGNO - SS.mo Corpo e Sangue di Cristo ~ 

 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. 

 

LUCINICO: 

 lunedì 17 giugno, presso il Centro Parrocchiale mons. Silvano Piani, comincia 
in mattinata il Centro Estivo “Il pianeta del tesoro - Un’estate spaziale” con la 
presenza di 60 bambini e ragazzi. GRAZIE agli animatori e a tutti i volontari 
coinvolti. 

 

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!!! 

 

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

Corpus Domini. 
 La solennità del Corpus Domini (espressione latina che significa 
Corpo del Signore), più propriamente chiamata solennità del Santissi-
mo Corpo e Sangue di Cristo, è una delle principali solennità dell'anno 
liturgico della Chiesa cattolica. Si celebra il giovedì successivo alla 
solennità della Santissima Trinità. 
 Venne istituita l'8 settembre 1264 da papa Urbano IV con la Bol-
la “Transiturus” in seguito al miracolo eucaristico di Bolsena, promul-
gata da Orvieto che conserva il miracolo; nacque però in Belgio nel 
1246 come festa della diocesi di Liegi. Il suo scopo era quello di cele-
brare la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia. 
 Il miracolo eucaristico di Bolsena secondo la tradizione sarebbe 

~ AVVISI VARI ~ 


