
~ Intenzioni S. Messe della settimana 23 - 30 giugno ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

23 D 
  Def. Tarcisio, Elvira, En-

zo e Marisa, Anna 

24 L 
 Def. Annamaria Boschin e 

per le Missioni 
Def. Libero e Letizia Zoff, 
Giobatta ed Angiolina 

25 M 
Def. fam. Bernardi-
nis e Montresor, 
Giulia Cossutta 

Def. Luciano Giorgi  

26 M 
 Def. Maria Persoglia ved. 

Furlani 
Def. Daniela e Roberta 
Zoff 

27 G 
 Def. Aurelia e Gemma Seffi-

no, Sante e Natalia Piovesa-
na 

 

28 V 

 Def. Maria Dolores Marchi, 
Mario Pierina e Luciana 
Medeot, Ada e Carlo Sdri-
gotti, Silvio Trampus 

 

29 S 
 Def. Carlo Brandolini, Geli-

sio Turco 
Def. Pietro Pellizzon 

30 D   Def. Paolo Medeot 

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 23 giugno 2019 
CORPUS DOMINI 

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.  

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

MOSSA: 

 alle ore 11.00 presso il Santuario del Preval, S. Messa per il 40esimo di matri-
monio dei coniugi Mareo Toros e Paola Fornasari; auguri per il lieto tra-
guardo! 

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

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in “Cjasa pre Pieri”, incontro delle catechiste (elementari e me-
die) di tutta la nostra Unità Pastorale. 

LUCINICO: 

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

 
 

~ MERCOLEDÌ 26 GIUGNO ~ 

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

~ LUNEDÌ 24 GIUGNO - Natività di S. Giovanni Battista ~ 



 GIORNATA MONDIALE DI SANTIFICAZIONE SACERDOTALE. 

 7° anniversario dell’elezione del nostro Arcivescovo quale Pastore della nostra 
Chiesa Goriziana. Preghiamo per Lui e per il suo Ministero Episcopale. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, momento di preghiera al S. Cuore di Gesù, a cura 
dell’Apostolato della Preghiera. 

 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo B. 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL MONTE LUSSARI per tutta la nostra Unità Pasto-
rale, con visita alla cittadina di Venzone.  
 

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. 

GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 17.00, S. Messa con un gruppo di fedeli latino - americani; la ce-
lebrazione, a cura di “Gorizia migrantes”, sarà presieduta da don Valter Miloc-
co. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del matrimonio di Stefano 
Rovere e Michela de Fornasari. 

 alle ore 19.00 in Campagna Bassa, S. Messa solenne in occasione del 50° 
Anniversario dell’inaugurazione della “Cappella San Giovanni Bosco”. La 
celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria 
Redaelli e sarà animata dalla “Coral di Lucinis”. Seguirà un momento convi-
viale. 

 
 

~ VENERDÌ 28 GIUGNO - Sacratissimo Cuore di Gesù ~ 

~ SABATO 29 GIUGNO - SS. Pietro e Paolo, apostoli ~ 

~ DOMENICA 30 GIUGNO - XIII del Tempo Ordinario ~ 

 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 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: 

 Continua ogni mattina, presso il Centro Parrocchiale mons. Silvano Piani, 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. 

 Le fam. Giorgi, Furlani e Brandolini ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 

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!!! 

 

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

Sacro Cuore di Gesù. 
 La preoccupazione del Signore per la pecorella smarrita è ricordata nella 
liturgia del Sacro Cuore di Gesù. Il buon pastore ha tutto il cuore rivolto alle sue 
pecore, non a se stesso. Provvede ai loro bisogni, guarisce le loro ferite, le pro-
tegge dagli animali selvaggi. Conosce ogni pecora 
per nome e, quando le porta al pascolo, le chiama 
una per una. 
 Si preoccupa in modo particolare della pecora 
che si è smarrita, non risparmiandosi pena alcuna pur 
di avere la gioia di ritrovarla. Una pecorella smarrita è 
assolutamente indifesa, può cadere in un fossato o 
rimanere prigioniera fra i rovi. Proprio allora, però, nel 
pericolo, essa scopre quanto sia prezioso il suo pa-
store: dopo il ritrovamento, egli la riporta all’ovile sulle 
sue spalle con gioia. 
 Se un lupo si avvicina, il buon pastore non fug-
ge, ma, per la sua pecorella, rischierà anche la vita. 
In questi frangenti si rivela il cuore del buon pastore.  

~ AVVISI VARI ~ 


